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AVVERTENZE

Quasi  tutti  i  traduttori  dichiarano la loro intenzione di  fedeltà  nei
riguardi  del testo originale.  È tuttavia insita nel  concetto stesso di
traduzione la necessità di ponderare a quale dei vari aspetti dell'opera
debba essere attribuita maggiore o minore aderenza, inevitabilmente a
scapito o vantaggio degli altri.  

La scelta qui operata è stata quella di realizzare, nella traduzione in
italiano, un ritmo che rievocasse, per quanto possibile, quello tipico
dell'esametro  latino;  ciò  senza  tuttavia  rinunciare  a  una  piuttosto
puntuale corrispondenza letterale al testo originale.

La tecnica seguita è del tipo che è stato definito “metrica barbara alla
tedesca”,  basata  sull'applicazione  di  accenti  ritmici  intensivi  alle
sillabe che negli esametri latini sarebbero state in arsi e sul rispetto
delle cesure. Ciò che più importa è che anche chi non abbia alcuna
conoscenza della metrica latina venga naturalmente indirizzato dalla
disposizione delle parole a conferire alla lettura  un ritmo analogo a
quello originale.

Sia nel testo latino, sia in quello della traduzione italiana, sono state
comunque marcate a tal fine, con il carattere corsivo, le vocali sulle
quali  cade  l'accento  ritmico:  tonale  quello  latino,  intensivo  quello
italiano.

Nel testo latino non è stato usato il corsivo per la “i” consonantica (es.
“iam”), né per la “u” del gruppo “qu” (es. “quod”). Neppure sono state
segnalate con parentesi le elisioni metriche del tipo “Et breviter Troiae
supre(mum) audire laborem”. 

Nel testo italiano, più vocali contigue in carattere corsivo – a indicare
dittonghi, trittonghi, sinalefi o sinizesi – vanno pronunciate assieme.  

L'accentazione dei nomi propri di derivazione greca o latina proposta
nella traduzione – è ben nota su questo tema la querelle tra "latinisti",
"grecisti"  e  "tradizionalisti"  –  risponde  a  un  criterio  personale  di
compromesso che non ha, naturalmente, alcuna pretesa di validità al
di fuori di questa situazione.

mm



 

ECLOGA I

TITYRUS

(Meliboeus – Tityrus)



EGLOGA PRIMA

TITIRO

(Melibeo – Titiro)
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M.
Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi
silvestrem tenui musam meditaris avena;
nos patriae fines et dulcia linquimus arva.
Nos patriam fugimus: tu, Tityre, lentus in umbra
formosam resonare doces Amaryllida silvas.                         5

T.
O Meliboee, deus nobis haec otia fecit,
namque erit ille mihi semper deus, illius aram
saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus.
Ille meas errare boves, ut cernis, et ipsum
ludere quae vellem calamo permisit agresti.          10

M.
Non equidem invideo, miror magis: undique totis
usque adeo turbatur agris. En ipse capellas
protenus aeger ago, hanc etiam vix, Tityre, duco.
Hic inter densas corylos modo namque gemellos
spem gregis, ah, silice in nuda conixa reliquit.                15

Saepe malum hoc nobis, si mens non laeva fuisset,
de caelo tactas memini praedicere quercus.
Sed tamen, iste deus qui sit, da, Tityre, nobis.

T.
Urbem quam dicunt Romam, Meliboee, putavi
stultus ego huic nostrae similem, quo saepe solemus          20

pastores ovium teneros depellere fetus.
Sic canibus catulos similes, sic matribus haedos
noram; sic parvis componere magna solebam.
Verum haec tantum alias inter caput extulit urbes,
quantum lenta solent inter viburna cupressi.                      25
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M.
Titiro tu, sdraiato d’un ampio faggio al riparo,
tenti sull’esile flauto di canna un agreste motivo;
noi lasciamo i confini paterni e i campi diletti.
Noi dalla patria fuggiamo; tu, Titiro, placido all’ombra,
fai della bella Amarilli ripetere il nome alle selve.

T.
Questa quiete mi fu donata da un dio, Melibeo;
dio davvero, in eterno, per me: sovente l’altare
suo s’ imberrà del sangue d’un tenero agnello dei nostri.
Lui permise alle mie giovenche di pascere – come
vedi – e a me di comporre, sul flauto agreste, a piacere.
 
M.
Io non invidio; stupisco, piuttosto: un tal turbamento
per le campagne, ovunque, si spande! Affranto, le capre,
Titiro, spingo e, a fatica, trascino avanti anche questa: 
ahi! Due gemelli – speranza del gregge – ha appena deposti
sulla nuda pietra e lasciati tra i folti noccioli. 
Spesso le querce colpite dal fulmine questa sciagura
mi predicevano ma non lo intese, cieca, la mente.
Questo dio, tuttavia, chi sia mai, o Titiro, svela.

T.
La città, Melibeo, che chiamano Roma, credevo
– sciocco – simile a questa in cui noi pastori portare
siamo soliti spesso gli agnelli neonati del gregge.
Simili i cuccioli ai cani sapevo, i capretti alle madri;
grandi e piccole cose così mettevo a confronto.
Ma di tanto questa città sulle altre s’innalza
quanto s'ergono, in mezzo ai viburni flessuosi, i cipressi.
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M. 
Et quae tanta fuit Romam tibi causa videndi?

T.
Libertas, quae sera tamen respexit inertem,
candidior postquam tondenti barba cadebat;
respexit tamen et longo post tempore venit,
postquam nos Amaryllis habet, Galatea reliquit.                30

Namque, fatebor enim, dum me Galatea tenebat,
nec spes libertatis erat nec cura peculi.
Quamvis multa meis exiret victima saeptis,
pinguis et ingratae premeretur caseus urbi,
non unquam gravis aere domum mihi dextra redibat.         35

M.
Mirabar, quid maesta deos, Amarylli, vocares;
cui pendere sua patereris in arbore poma:
Tityrus hinc aberat. Ipsae te, Tityre, pinus,
ipsi te fontes, ipsa haec arbusta vocabant.

T.
Quid facerem? Neque servitio me exire licebat,                    40

nec tam praesentes alibi cognoscere divos.
Hic illum vidi iuvenem, Meliboee, quotannis
bis senos cui nostra dies altaria fumant.
Hic mihi responsum primus dedit ille petenti:
“Pascite, ut ante, boves, pueri: submittite tauros.”         45

M.
Fortunate senex! ergo tua rura manebunt,
et tibi magna satis, quamvis lapis omnia nudus
limosoque palus obducat pascua iunco.
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M.
Quale così importante ragione a Roma ti spinse?

T.
La libertà; sebbene da me non richiesta, mi arrise
tarda – quando ormai mi radevo la barba un po’ bianca –
ma mi arrise, dopo un gran lasso di tempo, da quando
– da Galatea lasciato – mi prese il cuore Amarilli.
In verità confesso che, con Galatea, speranza
di libertà  non avevo, né del risparmio la cura.
Molti i capi da qui condotti al macello e il formaggio
ch’io per l’ingrata città pressavo ben grasso; la mano
mia però di denaro mai ritornava pesante.

M.
Mi chiedevo perché gli dei, Amarilli, invocassi
mesta e per chi sulle piante lasciassi i frutti pendenti:
era Titiro assente. Gli stessi pini, le fonti
stesse, Titiro, te chiamavano e questi cespugli.
   
T.
Cosa potevo fare? non m’era permesso affrancarmi
né così generosi dei conoscere, altrove.
Là quel giovane vidi in onore del quale gli altari
nostri fumano, o Melibeo, ogni mese dell’anno.
Là  per primo alle mie richieste rispose: “Giovenche 
– come prima – pascete, ragazzi, e unitele ai tori”.

M.
O fortunato vecchio, i tuoi campi, così, manterrai!
Grandi abbastanza per te, benché tutto il pascolo invaso
sia da nudi sassi e paludi dai giunchi melmosi.
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Non insueta graves temptabunt pabula fetas,
nec mala vicini pecoris contagia laedent.                             50

Fortunate senex! hic inter flumina nota
et fontes sacros frigus captabis opacum.
Hinc tibi, quae semper, vicino ab limite saepes,
Hyblaeis apibus florem depasta salicti,
saepe levi somnum suadebit inire sussurro.             55

Hinc alta sub rupe canet frondator ad auras;
nec tamen interea raucae, tua cura, palumbes
nec gemere aëria cessabit turtur ab ulmo.

T.
Ante leves ergo pascentur in aethere cervi,
et freta destituent nudos in litore pisces,                             60

ante, pererratis amborum finibus, exsul
aut Ararim Parthus bibet aut Germania Tigrim,
quam nostro illius labatur pectore voltus.

M.
At nos hinc alii sitientes ibimus Afros,
pars Scythiam et rapidum cretae veniemus Oaxen         65

et penitus toto divisos orbe Britannos.
En unquam patrios longo post tempore fines,
pauperis et tuguri congestum caespite culmen,
post aliquot mea regna videns mirabor aristas?
Impius haec tam culta novalia miles habebit,                      70

barbarus has segetes? En quo discordia cives
produxit miseros, his nos consevimus agros.
Insere nunc, Meliboee, piros, pone ordine vites.
Ite, meae, felix quondam pecus, ite, capellae.
Non ego vos posthac, viridi proiectus in antro,                75

dumosa pendere procul de rupe videbo;
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Pascoli ignoti non tenteranno le femmine pregne,
né contagio maligno verrà dal gregge vicino.
O fortunato vecchio, qui, tra i fiumi a te noti,
tra le sorgenti sacre, la fresca ombra godrai.
Come sempre, di qua, dal vicino confine, la siepe
dove le api iblee dei salici suggono il fiore
t’indurrà col suo lieve sussurro al sonno, sovente;
e canterà di là, sotto un’alta rupe, nel vento,
il potatore, né taceranno le care colombe
rauche e una tortora sopra un aereo olmo gemente.

T.
Lievi, per questo, andranno nel cielo in pascolo i cervi,
nudi i pesci sul lido farà la risacca arenare, 
esule fuori dai suoi confini berrà dell’Arari
l’acqua il Parto – ovvero il Germano quella del Tigri –
prima che possa il suo volto dal cuore scorrermi via.

     
M.
Noi ce ne andremo, invece, da qui nelle terre degli Afri
arsi di sete e altri la Scizia, l’Oasse melmoso
o i Britanni vedranno – dal resto del mondo isolati –.
Mai avverrà che – dopo gran tempo i confini paterni
e la capanna dal tetto di zolle vedendo – io possa
dietro a qualche spiga il mio regno d’ un tempo ammirare?
D’empio soldato i maggesi – così curati – saranno?
Quindi a un barbaro andranno le messi? A ciò la discordia
miseri ci condusse! Per loro noi seminammo!
O Melibeo, ora vai a innestare i peri e le vigne
ordina! Andate, mie caprette, un tempo felice
gregge; mai più vi vedrò da lontano – sdraiato in un verde
antro – sospese lassù sulla rupe coperta di rovi.
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carmina nulla canam; non me pascente, capellae,
florentem cytisum et salices carpetis amaras.

T.
Hic tamen hanc mecum poteras requiescere noctem
fronde super viridi; sunt nobis mitia poma,        80

castaneae molles et pressi copia lactis:
et iam summa procul villarum culmina fumant,
maioresque cadunt altis de montibus umbrae.
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Basta carmi; fiore di citiso e salice amaro
senza il vostro pastore, caprette, voi brucherete.
 
T.
Qui tuttavia potevi con me riposare, per questa
notte almeno, su verde fogliame. Abbiamo mature
mele, dolci castagne, formaggio abbondante; si leva
già dai comignoli delle cascine il fumo, lontano,
mentre dall’alto dei monti più vaste calano l’ombre.

 



ECLOCA II

ALEXIS



EGLOGA SECONDA

ALESSI
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Formosum pastor Corydon ardebat Alexin,
delicias domini, nec, quid speraret, habebat.
Tantum inter densas umbrosa cacumina fagos
adsidue veniebat: ibi haec incondita solus
montibus et silvis studio iactabat inani.                               5
«O crudelis Alexi, nihil mea carmina curas?
Nil nostri miserere? Mori me denique coges.
Nunc etiam pecudes umbras et frigora captant,
nunc virides etiam occultant spineta lacertos,
Thestylis et rapido fessis messoribus aestu                         10

allia serpyllumque herbas contundit olentes.
At mecum raucis, tua dum vestigia lustro,
sole sub ardenti resonant arbusta cicadis.
Nonne fuit satius tristes Amarillidis iras
atque superba pati fastidia? nonne Menalcam,                    15

quamvis ille niger, quamvis tu candidus esses?
O formose puer, nimium ne crede colori:
alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur.
Despectus tibi sum, nec, qui sim, quaeris, Alexi,
quam dives pecoris, nivei quam lactis abundans.                20

Mille meae Siculis errant in montibus agnae;
lac mihi non aestate novum, non frigore defit.
Canto, quae solitus, si quando armenta vocabat,
Amphion Dircaeus in Actaeo Aracynto.
Nec sum adeo informis, nuper me in litore vidi,            25

cum placidum ventis staret mare; non ego Daphnim,
iudice te, metuam, si nunquam fallit imago.
O tantum libeat mecum tibi sordida rura
atque humiles habitare casas, et figere cervos,
haedorumque gregem viridi compellere hibisco!                   30

Mecum una in silvis imitabere Pana canendo;
Pan primum calamos cera coniungere plures
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Per il bell’Alessi – del suo padrone delizia – 
si struggeva il pastore Coridone, senza speranza.
Si limitava a recarsi sovente nel folto di faggi
alti e ombrosi e da lì – solitario – con vana passione,
questo rozzo canto lanciava ai monti e alle selve:
«O crudele Alessi, a te nulla importano i carmi
miei? Non t’ispiro pietà? Mi farai, alla fine, morire.
Anche le greggi, adesso, si godono il fresco dell’ombra;
stanno dentro i rovi nascosti i verdi ramarri;
Testili d’aglio e serpillo – dal forte aroma – un impasto
ai mietitori, spossati dal caldo feroce, prepara.
Io sotto il sole ardente t’inseguo – invece – e gli arbusti
fanno – col mio – delle rauche cicale il canto echeggiare.
Meglio non era forse accettare le bizze furiose
e d’Amarilli i superbi disdegni, oppure Menalca
– anche se scuro lui e invece tu candido sei –?
Troppo del tuo colorito, bel giovane, non ti fidare:
cadono i bianchi ligustri, si colgono i neri giacinti.
Tu mi disprezzi, Alessi, e ch'io sia sapere non vuoi,
quanto ricco di greggi e di candido latte fornito.
Mille agnelle, vaganti pei monti in Sicilia, possiedo;
mai – d’ estate o col gelo – di latte fresco son privo.
Canto ciò che soleva cantare Amfione Dirceo
quando gli armenti adunava – nell’Attica – sull’Aracinto.
Né son poi così brutto; poc’anzi da riva, nel mare
privo di venti, veduto mi sono e timore di Dafni
– pur con te giudice – io non avrei: lo specchio non mente.
Se – solamente – abitare con me nella rozza campagna
tu in dimesse capanne gradissi, trafiggere cervi
e di capretti un gregge guidare al tenero ibisco!
Noi canteremo assieme – Pan imitando – nei boschi.
Pan fu il primo che unì con la cera più canne e lo stesso
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instituit: Pan curat oves oviumque magistros.
Nec te paeniteat calamo trivisse labellum:
haec eadem ut sciret, quid non faciebat Amyntas?              35

Est mihi disparibus septem compacta cicutis
fistula, Damoetas dono mihi quam dedit olim
et dixit moriens: “Te nunc habet ista secundum”.
Dixit Damoetas; invidit stultus Amintas.
Praeterea duo, nec tuta mihi valle reperti,                          40

capreoli, sparsis etiam nunc pellibus albo;
bina die siccant ovis ubera; quos tibi servo.
Iam pridem a me illos abducere Thestylis orat,
et faciet, quoniam sordent tibi munera nostra.
Huc ades, o formose puer: tibi lilia plenis                            45

ecce ferunt Nymphae calathis: tibi candida Nais,
pallentes violas et summa papavera carpens,
narcissum et florem iungit bene olentis anethi,
tum casia atque aliis intexens suavibus herbis
mollia luteola pingit vaccinia caltha.                                   50

Ipse ego cana legam tenera lanugine mala
castaneasque nuces, mea quas Amaryllis amabat;
addam cerea pruna, honos erit huic quoque pomo;
et vos, o lauri, carpam et te, proxima myrte,
sic positae quoniam suaves miscetis odores.                       55

Rusticus es Corydon, nec munera curat Alexis,
nec, si muneribus certes, concedat Iollas.
Heu heu! quid volui misero mihi? Floribus austrum
perditus et liquidis inmisi fontibus apros.  
Quem fugis, ah, demens? Habitarunt di quoque silvas        60

Dardaniusque Paris. Pallas, quas condidit arces,
ipsa colat: nobis placeant ante omnia silvae.
Torva leaena lupum sequitur, lupus ipse capellam,
florentem cytisum sequitur lasciva capella,
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Pan protegge le greggi di pecore e i loro pastori.
Né ti dispiaccia d’aver logorato il bel labbro alla canna:
Per imparare quest’arte, che mai Aminta non fece?  
Io possiedo un flauto con sette canne diverse
che Dameta un giorno mi diede in dono e – morendo – 
“Ora questo appartiene a te, per secondo, Dameta.”
disse e Aminta ne fu – da sciocco – invidioso. Ho poi anche   
due caprioli, che in una malfida valle scovai;
hanno il pelo ancora di bianco macchiato e ciascuno
vuota due poppe al giorno di pecora: a te li riservo.
Testili già da tempo mi chiede di prenderli; infine 
ci riuscirà, poiché tu disprezzi i nostri regali.
Vieni qui, bel ragazzo: le Ninfe, a pieni canestri,
ecco, ti portano gigli: la splendida Naiade coglie
pallide viole e svettanti papaveri e unisce il narciso
all’aneto il cui fiore soave profuma. Giacinti
morbidi quindi intessendo con cassia e con altre odorose
erbe, li fa risaltare con macchie di giallo fiorrancio.
Mele cotogne bianche di lieve peluria e castagne
io coglierò – che tanto la mia Amarilli gradiva –;
ceree prugne inoltre – si merita un posto quel frutto –;
e staccherò pure voi, allori e te, lì vicino,
mirto, che assieme disposti, soavi profumi spandete.
Rozzo, Coridone, sei e Alessi disprezza i tuoi doni
né – competendo a regali – sarebbe Iolla il perdente.
Ahi, me misero, cosa mai volli? Impazzito, lasciai
giungere l’Austro ai fiori e i cinghiali alle limpide fonti.
Folle, chi fuggi? Nei boschi perfino gli dei e il dardanio
Paride vissero. Nelle città ci stia Pallade – lei
che le fondò – mentre a noi soprattutto piacciano i boschi.
Torva, la leonessa rincorre il lupo e a sua volta
questo la capra e la capra, sfrenata, il citiso in fiore
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te Corydon, o Alexi; trahit sua quemque voluptas.               65

Aspice, aratra iugo referunt suspensa iuvenci,
et sol crescentes decedens duplicat umbras.
Me tamen urit amor: quis enim modus adsit amori?
A, Corydon, Corydon, quae te dementia cepit!
Semiputata tibi frondosa vitis in ulmo est:                          70

quin tu aliquid saltem, potius, quorum indiget usus,
viminibus mollique paras detexere iunco?
Invenies alium, si te hic fastidit, Alexin». 
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e Coridone te: diversa passione, o Alessi, ciascuno
muove. Guarda: i buoi riportano indietro gli aratri
– posti sul giogo – e il sole calante dilata le ombre; 
ma d’amore io brucio; qual limite mai all’amore?
Ah, Coridone, quale follia ti prese? la vite
mezza potata, sull’olmo frondoso, ancora è rimasta.
Ma perché piuttosto non provi a fare – intrecciando
vimini e giunco flessuoso – qualcosa di utile, almeno?
Ne troverai un altro, di Alessi, se questo ti spregia».



ECLOCA III

PALAEMON

(Menalcas – Damoetas – Palaemon)

 



EGLOGA TERZA

PALEMONE

(Menalca – Dameta – Palemone)
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M.
Dic mihi, Damoeta, cuium pecus? An Melibei?

D.
Non, verum Aegonis; nuper mihi tradidit Aegon.

M.
Infelix, o semper, oves, pecus! Ipse Neaeram
dum fovet ac, ne me sibi praeferat illa, veretur,
hic alienus oves custos bis mulget in hora,                           5
et sucus pecori et lac subducitur agnis.

D.
Parcius ista viris tamen obicienda memento.
Novimus et qui te, transversa tuentibus hircis,
et quo – sed faciles Nymphae risere – sacello…

M.
Tum, credo, cum me arbustum videre Miconis                    10

atque mala vites incidere falce novellas.

D.
Aut hic ad veteres fagos, cum Daphnidis arcum
fregisti et calamos; quae tu, perverse Menalca,
et, cum vidisti puero donata, dolebas,
et, si non aliqua nocuisses, mortuus esses.                         15

M.
Quid domini faciant, audent cum talia fures?
Non ego te vidi Damonis, pessime, caprum
excipere insidiis, multum latrante Lycisca? 
Et cum clamarem: “Quo nunc se proripit ille?
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M. 
Dimmi, Dameta, padrone del gregge chi è, Melibeo?

D.
No: Egone; lui stesso me l’ha da poco affidato. 
 
M.
Povero gregge, comunque, o pecore; mentre a Neera
quello sta attorno e teme ch’io sia da lei preferito,
questo estraneo custode le pecore munge due volte
ogni ora, al gregge la linfa e agli agnelli il latte togliendo.

D.
Vacci piano; attento a lanciare simili accuse.
Chi, con te… sappiamo…e in quale tempietto…: i caproni
torvi guardavano ma, tolleranti, le ninfe ne han riso.

M.
Quando, credo, m’han visto con empia falce tagliare
di Micone assieme filari e viti novelle.

D.
Quando, piuttosto, qui, tra i vecchi faggi, spezzasti
l’arco e le frecce di Dafni, che tu , perverso Menalca,
non sopportavi gli avessi donato e morto saresti
se non fossi riuscito a fargliela in parte pagare.

M.
Cosa faranno i padroni, se a tanto arrivano i ladri?
Te, mascalzone, io stesso non vidi sottrarre a Damone
con l’inganno un caprone? E Licisca forte abbaiava.
“Dove scappa quello?” gridavo “Il gregge raduna,
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Tityre, coge pecus!”, tu post carecta latebas.                       20

D.
An mihi cantando victus non redderet ille,
quem mea carminibus meruisset fistula caprum?
Si nescis, meus ille caper fuit; et mihi Damon
ipse fatebatur; sed reddere posse negabat.

M.
Cantando tu illum? Aut unquam tibi fistula cera                25

iuncta fuit? Non tu in triviis, indocte solebas
stridenti miserum stipula disperdere carmen?

D.
Vis ergo inter nos, quid possit uterque, vicissim
experiamur? Ego hanc vitulam (ne forte recuses,
bis venit ad mulctram, binos alit ubere fetus)                      30

depono: tu dic, mecum quo pignore certes.

M.
De grege non ausim quidquam deponere tecum.
Est mihi namque domi pater, est iniusta noverca,
bisque die numerant ambo pecus, alter et haedos.
Verum, id quod multo tute ipse fatebere maius,                  35

(insanire libet quoniam tibi), pocula ponam
fagina, caelatum divini opus Alcimedontis,
lenta quibus torno facili superaddita vitis
diffusos hedera vestit pallente corymbos.
In medio duo signa, Conon et…quis fuit alter,                     40

descripsit radio totum qui gentibus orbem,
tempora quae messor, quae curvus arator haberet?
Necdum illis labra admovi, sed condita servo.
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Titiro!” mentre tu tra le carici ti nascondevi.

D.
Non mi doveva forse – sconfitto in gara – il caprone
che meritato si era la mia zampogna col canto?
Se non lo sai, quel capro fu mio; l’ametteva Damone
stesso, ma diceva che darmelo lui non poteva.

M.
Tu lo vincesti nel canto? Un flauto a più canne incerate
mai possedesti? Nei trivi non eri tu che – incapace –
con uno stridulo piffero un povero carme storpiavi?

D. 
Vuoi che in gara vediamo chi valga di più tra noi due?
questa vitella in palio qui pongo e sappi – a evitare
un tuo rifiuto – che viene due volte munta ogni giorno
e due piccoli allatta – ma dimmi, che lasci tu in pegno?

M.
Non oserei impegnare, per questo, un sol capo del gregge:
C’è mio padre e un’ostile matrigna a casa ed entrambi
contano il gregge ogni giorno due volte e, a turno, i capretti. 
Ma – giacché ti va di fare pazzie – tu stesso
queste coppe di faggio più pregerai che qui pongo:
Alcimedonte le ha cesellate, il divino scultore,
che con flessuosa vite – da vero maestro del tornio – 
ha rivestito pendenti corimbi d’edera chiara.
Due figure centrali: Conone e…l’altro… chi era,
che l’ universo alle genti spiegò e qual fosse il momento
più favorevole al mietitore o al curvo aratore?   
Non v’ho accostato ancora le labbra: le serbo da parte.
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D.
Et nobis idem Alcimedon duo pocula fecit,
et molli circum est ansas amplexus acantho,                      45

Orpheaque in medio posuit silvasque sequentes;
necdum illis labra admovi, sed condita servo.
Si ad vitulam spectas, nihil est quod pocula laudes.

M.
Nunquam hodie effugies; veniam quocumque vocaris:
audiat haec tantum… vel qui venit, ecce Palaemon;            50

efficiam, posthac ne quemquam voce lacessas.

D.
Quin age, si quid habes; in me mora non erit ulla,

nec quemquam fugio; tantum, vicine Palaemon,
sensibus haec imis (res est non parva) reponas.

P.
Dicite, quandoquidem in molli consedimus herba,              55

et nunc omnis ager, nunc omnis parturit arbos,
nunc frondent silvae, nunc formosissimus annus.
Incipe, Damoeta; tu deinde sequere, Menalca.
Alternis dicetis: amant alterna Camenae.

D.
Ab Iove principium, Musae; Iovis omnia plena;                    60

ille colit terras; illi mea carmina curae.

M.
Et me Phoebus amat; Phoebo sua semper apud me
munera sunt: lauri et suave rubens hyacintus.
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D.
Alcimedonte a noi pure due tazze fece e ne avvolse
con il morbido acanto le anse e d’Orfeo, nel centro,
pose l’immagine e quella dei boschi che dietro gli vanno;
non v’ho accostato ancora le labbra: le serbo da parte.
Ma, la vitella guardando, lodare le coppe non serve.

M.
Oggi non sfuggirai, verrò dovunque tu voglia:
Solo, che arbitro sia … ma ecco… Palemone viene.
Ti leverò, d’ora in poi, la voglia di sfide canore.

D.
Va’, se qualcosa hai di pronto; per me non v’è indugio e a
                   [ nessuno
sfuggo; solo, vicino Palemone, tu l’attenzione
più profonda presta – la cosa è davvero importante! – 

P.
Dite, dunque, giacché ci siamo seduti sull’erba
soffice e tutti in fiore son ora gli alberi e i campi;
ora frondose le selve e mai così splendido l’anno.
Tu, Dameta, incomincia; Menalca, tu poi seguirai.
Vi alternerete nel canto: gradiscono ciò le Camene.

D. 
Muse, iniziamo da Giove, di Giove è piena ogni cosa;
Egli cura le terre e gli stanno a cuore i miei canti.

M.
Ed è Febo ad amarmi; per Febo i doni a lui cari 
sempre ho con me: l’alloro e il giacinto che lieve rosseggia.
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D.
Malo me Galatea petit, lasciva puella,
et fugit ad salices; et se cupit ante videri.                            65

M.
At mihi sese offert ultro meus ignis Amyntas,
notior ut iam sit canibus non Delia nostris.

D.
Parta meae Veneri sunt munera; namque notavi
ipse locum, aëriae quo congessere palumbes.

M.
Quod potui, puero silvestri ex arbore lecta                          70

aurea mala decem misi; cras altera mittam.   

D.
O quotiens et quae nobis Galatea locuta est!
Partem aliquam, venti, divum referatis ad aures!

M.
Quid prodest, quod me ipse animo non spernis, Aminta,
si, dum tu sectaris apros, ego retia servo?                           75

D.
Phillida mitte mihi: meus est natalis, Iolla;
cum faciam vitula pro frugibus, ipse venito.

M.
Phillida amo ante alias: nam me discedere flevit,
et longum, “Formose, vale, vale” inquit, “Iolla”.
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D
Una mela a me Galatea, scherzosa fanciulla,
lancia e tra i salici fugge, ma vuole ch’io, prima, la veda.

M.
Spontaneamente – invece –  mi s’offre Aminta, mia fiamma,
tanto che Delia nota non è più di lui ai miei cani.

D.
Per il mio amore son già preparati i doni; annotato
ho io stesso il luogo che è nido di aeree colombe.

M.
Ciò che potevo al ragazzo mandai: da selvatica pianta
colte, dieci mele dorate; altrettante domani.

D.
Quante volte e quali le cose che a me Galatea
disse! Agli dei, o venti, portatene almeno una parte!

M.
Cosa importa, Aminta, che non mi disdegni se – mentre
tu i cinghiali insegui – io resto a curare le reti?

D.
Mandami Filli: è il mio compleanno, Iolla; tu, quando
una giovenca immolare farò per le messi, verrai.

M.
Amo su tutte Filli che pianse mentre partivo
e lungamente “Addio, bel mio Iolla, addio.” disse.
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D.
Triste lupus stabulis, maturis frugibus imbres,                   80

arboribus venti, nobis Amaryllidis irae.

M.
Dulce satis umor, depulsis arbutus haedis,
lenta salix feto pecori, mihi solus Amyntas. 

D.
Pollio amat nostram, quamvis est rustica, musam;
Pierides, vitulam lectori pascite vestro.                                85

M.
Pollio et ipse facit nova carmina: pascite taurum,
iam cornu petat et pedibus qui spargat harenam.

D.
Qui te, Pollio, amat, veniat quo te quoque gaudet;
mella fluant illi, ferat et rubus asper amomum.

M.
Qui Bavium non odit, amet tua carmina, Maevi,                  90

atque idem iungat vulpes et mulgeat hircos.

D.
Qui legitis flores et humi nascentia fraga,
frigidus, o pueri, fugite hinc, latet anguis in herba.

M.
Parcite, oves, nimium procedere, non bene ripae
creditur, ipse aries etiam nunc vellera siccat.                      95
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D.
Nuocciono il lupo agli ovili, le piogge ai raccolti maturi,
alle piante i venti; a me di Amarilli le ire.

M.
L'umido ai campi, ai capretti svezzati il corbezzolo, al gregge
gravido il salice giova, flessuoso; a me solo Aminta.

D.
Pur se rustica, è cara la nostra Musa a Pollione;
una giovenca pascete, Pieridi, al vostro lettore.

M.
Pure Pollione fa nuova poesia: un toro pascete
che già scorni e che, con gli zoccoli, il suolo percuota.

D.
Possa raggiungerti là dove è lieto che andassi chi t'ama:
scorra il miele per lui e dai rovi gli venga l’amomo. 

M.
Chi non odia Bavio apprezzi, Mevio, i tuoi carmi;
alle volpi il giogo lui metta e munga i caproni.

D.
Via da qui, ragazzi, che fiori e fragole – a terra
nate – cogliete: nell’erba si cela una gelida serpe.

M.
Pecore, attente a non avanzare troppo, che infida
è questa riva:  il montone ancora il vello si asciuga. 
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D.
Tityre, pascentes a flumine reice capellas;
ipse, ubi tempus erit, omnes in fonte lavabo.

M.
Cogite oves, pueri; si lac praeceperit aestus,
ut nuper, frustra pressabimus ubera palmis.

D.
Heu, heu, quam pingui macer est mihi taurus in arvo!      100

Idem amor exitium est pecori pecorisque magistro.

M.
His certe, neque amor causa est, vix ossibus haerent:
nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.

D.
Dic, quibus in terris, et eris mihi magnus Apollo,
tres pateat caeli spatium non amplius ulnas.                     105

M.
Dic, quibus in terris inscripti nomina regum
nascantur flores: et Phillida solus habeto.

P.
Non nostrum inter vos tantas componere lites:
et vitula tu dignus et hic, et quisquis amores
aut metuet dulcis, aut experietur amaros.                     110

Claudite iam rivos, pueri; sat prata biberunt.                   
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D.
Titiro, fai pascolare lontano dal fiume le capre;
tutte le laverò io stesso, a suo tempo, alla fonte.

M.
Qui, ragazzi, le pecore; se prosciugato il calore
– come poc’anzi – ha il latte, si spremono invano le poppe.

D.
Ahi, com’è magro – sebbene in un ricco campo – il mio toro!
Come al pastore, al bestiame è fatale l’amore.

M.
Questi giovani agnelli – e non è per amore, di certo –
sono ridotti tutt’ossa e non so qual malocchio li streghi.

D.
Dimmi in che parte del mondo – e per me come Apollo sarai –
ampio lo spazio del cielo non più di tre cubiti appaia. 

M.
Dimmi in che parte del mondo si trovino fiori che scritti
portino nomi di re – e Filli avrai per te solo –.
 
P.
Una tale contesa tra voi non so giudicare:
della giovenca sei degno tu, come lui e chiunque
tema di perdere il dolce di Amore o ne provi l’amaro.
Bevvero i prati abbastanza; chiudete i canali, ragazzi.
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POLLIO



EGLOGA QUARTA

POLLIONE
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Sicelides Musae, paulo maiora canamus:
non omnis arbusta iuvant humilesque miricae:
si canimus silvas, silvae sint consule dignae.
Ultima Cumaei venit iam carminis aetas,
magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.                        5
Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna;
iam nova progenies caelo demittitur alto.
Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum
desinet ac toto surget gens aurea mundo,
casta fave Lucina; tuus iam regnat Apollo.                          10

Teque adeo decus hoc aevi, te consule inibit
Pollio et incipient magni procedere menses;
te duce, si qua manent sceleris vestigia nostri,
inrita perpetua solvent formidine terras.
Ille deum vitam accipiet divisque videbit                              15

permixtos heroas, et ipse videbitur illis,
pacatumque reget patriis virtutibus orbem.
At tibi prima, puer, nullo munuscula cultu
errantes hederas passim cum baccare tellus
mixtaque ridenti colocasia fundet acantho.                         20

Ipsae lacte domum referent distenta capellae
ubera, nec magnos metuent armenta leones;
ipsa tibi blandos fundent cunabula flores,
occidet et serpens, et fallax herba veneni
occidet; Assyrium vulgo nascetur amomum.                        25

At simul heroum laudes et facta parentis
Iam legere et quae sit poteris cognoscere virtus,
molli paulatim flavescent campus arista,
incultisque rubens pendebit sentibus uva,
et durae quercus sudabunt roscida mella.                          30

Pauca tamen suberunt priscae vestigia fraudis,
quae temptare Thetin ratibus, quae cingere muris
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Sicule Muse, un poco s’innalzi il livello del canto!
Non a tutti gli arbusti e le tamerici modeste
piacciono; boschi cantiamo, sì, ma d’un console degni.
Giunto è il tempo finale dai libri cumani annunziato.
Nasce da capo la grande sequenza dei secoli; ormai
torna la Vergine e fa di Saturno il regno ritorno;
giù dall’alto del cielo discende una nuova progenie.
Solo, casta Lucina, il nascente bimbo tu assisti
sotto il quale, cessando la stirpe del ferro, dovunque
quella si leverà dell’oro: il tuo Apollo già regna. 
Proprio il tuo consolato vedrà, Pollione, di questa
splendida età l’inizio e dei grandi mesi il fluire.
Alla tua guida – le tracce dei nostri delitti rimaste
vane – la terra verrà da un perpetuo timore affrancata.    
Stessa vita il fanciullo avrà degli dei e mischiati
dei ed eroi vedrà – lui stesso con loro – e la terra,
dalle paterne virtù pacata, saprà governare.
Primi piccoli doni – seppure non coltivata –
edere erranti qua e là t’offrirà la terra e con esse 
bàccare e colocasie frammiste all’acanto ridente.
Gonfie di latte le capre faranno ritorno agli ovili 
e non dovranno gli armenti temere i grandi leoni.
Fiori graziosi farà la tua stessa culla sbocciare.
E morirà il serpente e la pianta che, infida, il veleno
cela e dovunque andrà l’amomo d’Assiria nascendo.
Ma, non appena le lodi potrai degli eroi e le imprese
leggere del genitore e capire il valore che sia, 
bionda via via diverrà la campagna di spighe flessuose
e penderà vermiglia dai rovi selvatici l’uva;
trasuderanno rugiada di miele le querce possenti.
Poche tracce però degli antichi misfatti a tentare
Teti ci spingeranno coi remi, a erigere mura
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oppida, quae iubeant telluri infindere sulcos. 
Alter erit tum Tiphys, et altera quae vehat Argo
delectos heroas, erunt etiam altera bella,                            35

atque iterum ad Troiam magnus mittetur Achilles.
Hinc, ubi iam firmata virum te fecerit aetas,
cedet et ipse mari vector, nec nautica pinus
mutabit merces: omnis feret omnia tellus.
Non rastros patietur humus, non vinea falcem;                   40

robustus quoque iam tauris iuga solvet arator;
nec varios discet mentiri lana colores
ipse sed in pratis aries iam suave rubenti
murice, iam croceo mutabit vellera luto,
sponte sua sandyx pascentes vestiet agnos.                        45

“Talia saecla” suis dixerunt “Currite” fusis
concordes stabili fatorum numine Parcae.
Adgredere o magnos – aderit iam tempus – honores,
cara deum suboles, magnum Iovis incrementum.
Aspice convexo nutantem pondere mundum,                      50

terrasque tractusque maris caelumque profundum;
aspice, venturo laetantur ut omnia saeclo.
O mihi tum longae maneat pars ultima vitae,
spiritus et quantum sat erit tua dicere facta:
non me carminibus vincet nec Thracius Orpheus,               55

nec Linus, huic mater quamvis atque huic pater adsit,
Orphei Calliopea, Lino formosus Apollo;
Pan etiam, Arcadia mecum si iudice certet,
Pan etiam Arcadia dicat se iudice victum.
Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem;                       60

matri longa decem tulerunt fastidia menses:
incipe, parve puer: cui non risere parentes,
nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est.     
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alle città tutt’attorno, a squarciare con solchi la terra.  
Un secondo Tifi e un’Argo nuova che porti
scelti eroi vi saranno e ancora guerre ed un altro
grande Achille verrà nuovamente a Troia inviato.
Come un uomo sarai divenuto, con gli anni, dal mare
il navigante stesso lontano starà, né la nave 
più scambierà le merci, prodotte da tutte le terre.
Non soffrirà rastrello il terreno, falcetto la vigna
e scioglierà dai gioghi i suoi tori il forte colono;
tinta più non verrà la lana in vari colori,
ma muterà l’ariete da sé nei prati il suo vello:
o di porpora rosso soave o giallo di croco;
e vestirà da sé gli agnelli al pascolo il minio.
Dissero ai loro fusi le Parche: “Che corrano tali
secoli!” E questo secondo il costante volere dei Fati.
L’ora ormai s’appressa: le grandi cariche assumi,
cara prole divina, di Giove grande rampollo! 
Guarda: il mondo, col suo ricurvo peso, annuisce;
terre, distese di mare e profondo cielo, ogni cosa 
guarda come si allegra all’arrivo del secolo nuovo!
Oh, di una lunga vita mi resti un’ultima parte
e l’afflato con cui le tue imprese cantare io possa!
Non il trace Orfeo, col canto, né Lino potranno
vincermi, pur sostenendo la madre Calliope quello,
questo invece suo padre, lo splendido Apollo. Perfino  
Pan, se con me gareggiasse e se giudice fosse l’Arcadia
stessa, perfino Pan dovrebbe darsi per vinto. 
A riconoscere inizia, o bambino, il sorriso materno:
lunghe nausee tua madre per dieci mesi ha sofferto.
Bimbo, inizia! Né dio della mensa, né dea dell’alcova
sua mai degnò chi il sorriso dei genitori non ebbe. 



ECLOCA V

DAPHNIS

(Menalcas – Mopsus)



EGLOGA QUINTA

DAFNI

(Menalca – Mopso)
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Me.
Cur non, Mopse, boni quoniam convenimus, ambo,
tu calamos inflare leves, ego dicere versus,
hic corylis mixtas inter consedimus ulmos?

Mo.
Tu maior; tibi me est aequum parere, Menalca,
sive sub incertas Zephyris motantibus umbras                     5
sive antro potius succedimus. Aspice, ut antrum
silvestris raris sparsit labrusca racemis.

Me.
Montibus in nostris solus tibi certat Amyntas.

Mo.
Quid, si idem certet Phoebum superare canendo?

Me.
Incipe, Mopse, prior, si quos aut Phillidis ignes                   10

aut Alconis habes laudes aut iurgia Codri;
incipe; pascentes servabit Tityrus haedos.

Mo.
Immo haec, in viridi nuper quae cortice fagi
carmina descripsi et modulans alterna notavi,
experiar. Tu deinde iubeto ut certet Amyntas.                     15

Me.
Lenta salix quantum pallenti cedit olivae,
puniceis humilis quantum saliunca rosetis,
iudicio nostro tantum tibi cedit Amyntas.
Sed tu desine plura, puer; successimus antro.
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Me.
Mopso, perché noi, assieme venuti, entrambi valenti
– tu nel dar fiato alla tenue siringa e io nel dir versi – 
non ci sediamo qui, tra gli olmi misti ai noccioli?

Mo.
Sei più anziano, Menalca, e giusto è ch’ io t’obbedisca,
sia di tremule ombre – da zefiri mosse – al riparo,
sia – piuttosto – addentràti in quest’antro. Guarda: di radi
grappoli ha la lambrusca selvatica sparso la grotta.

Me.
Solo Aminta, con te, nei nostri monti, compete.

Mo.
E che mai: Apollo, nel canto, lui sfiderebbe.

Me.
Mopso, comincia tu, con l’amore infuocato per Filli,
con le lodi di Alcone o gli scontri con Codro; comincia;
Titiro – nel frattempo – farà pascolare i capretti.

Mo.
Voglio piuttosto provare dei carmi che appena ho trascritti
sulla verde corteccia di un faggio – segnando le note –;
dopo, sì che chiamare potrai Aminta a sfidarmi.

Me.
Quanto al pallido olivo il flessuoso salice cede
e così la saliunca modesta ai purpurei roseti,
tanto a parere nostro a te cede Aminta. Ma adesso
basta, ragazzo, che già nell’antro ci siamo introdotti.
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Mo.
Extintum Nymphae crudeli funere Daphnin                        20

flebant (vos coryli testes et flumina Nymphis),
cum complexa sui corpus miserabile nati,
atque deos atque astra vocat crudelia mater.
Non ulli pastos illis egere diebus
frigida, Daphni, boves ad flumina, nulla neque amnem       25

libavit quadrupes nec graminis attigit herbam.
Daphni, tuum Poenos etiam gemuisse leones
interitum montesque feri silvaeque locuntur.
Daphnis et Armenias curru subiungere tigres
instituit, Daphnis thiasos inducere Bacchi                          30

et foliis lentas intexere mollibus hastas.
Vitis ut arboribus decori est, ut vitibus uvae,
ut gregibus tauri, segetes ut pinguibus arvis;
tu decus omne tuis. Postquam te fata tulerunt,
ipsa Pales agros atque ipse reliquit Apollo.                          35

Grandia saepe quibus mandavimus hordea sulcis,
infelix lolium et steriles nascuntur avenae;
pro molli viola, pro purpureo narcisso
carduus et spinis surgit paliurus acutis.
Spargite humum foliis, inducite fontibus umbras,               40

pastores; mandat fieri sibi talia Daphnis;
et tumulum facite, et tumulo superaddite carmen:
“Daphnis ego in silvis, hinc usque ad sidera notus,
formosi pecoris custos, formosior ipse”.

Me.
Tale tuum nobis carmen, divine poeta,                                45

quale sopor fessis in gramine, quale per aestum
dulcis aquae saliente sitim restinguere rivo,
nec calamis solum aequiparas, sed voce magistrum.
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Mo.
Spento da morte crudele, le Ninfe piangevano Dafni
– voi testimoni alle Ninfe noccioli e fiumi ne foste –,
mentre abbracciava del suo figliolo il misero corpo
e crudeli chiamava e gli dei e gli astri la madre.
In quei giorni nessuno condusse dai pascoli i buoi,
Dafni, alle fresche correnti; nessun quadrupede un sorso
d’acqua bevve né volle sfiorare d’erba un sol filo.
Dafni, i monti selvaggi e le selve raccontano come
pure i leoni africani piangessero per la tua morte.
Ad aggiogare a un cocchio le tigri armene fu Dafni
che c’insegnò; e a guidare di Bacco i Tiasi e foglie
morbide a unire ai tirsi flessibili ancora fu Dafni.
È degli alberi vanto la vite, e così delle viti
l’uva, i tori dei greggi, le messi dei fertili campi:
tu sei dei tuoi ogni vanto. Dacché t’hanno i fati rapito,
Pale stessa – e Apollo, lui pure – lasciarono i campi.
Spesso, così, nei solchi a cui l’orzo scelto affidammo
nasce l’inutile loglio e le avene sterili e al posto
della violetta tenera, del purpureo narciso,
spuntano i cardi e il paliuro che spine ha pungenti. Pastori,
su, spargete di foglie il terreno; date alle fonti
ombra – questo Dafni per sé richiede – poi fate
sorgere un tumulo e incisi al di sopra vi siano i versi:
“Dafni io fui – famoso da questi boschi alle stelle –
d’un bel gregge pastore e più bello ancora io stesso”.

Me.
Il tuo carme, divino poeta, è per noi come il sonno
che sull’erba coglie chi è stanco, o il sollievo alla sete
che saltellante ruscello di dolce acqua procura.
Pari a lui, fortunato ragazzo, nel canto – e non solo
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Fortunate puer, tu nunc eris alter ab illo.
Nos tamen haec quocumque modo tibi nostra vicissim        50

dicemus, Daphninque tuum tollemus ad astra;
Daphnin ad astra feremus: amavit nos quoque Daphnis.

Mo.
An quidquam nobis tali sit munere maius?
Et puer ipse fuit cantari dignus et ista
iam pridem Stimichon laudavit carmina nobis:                   55

Me.
Candidus insuetum miratur limen Olympi
sub pedibusque videt nubes et sidera Daphnis.
Ergo alacris silvas et cetera rura voluptas
Panaque pastoresque tenet Dryadasque puellas.
Nec lupus insidias pecori nec retia cervis                            60

ulla dolum meditantur; amat bonus otia Daphnis.
Ipsi laetitia voces ad sidera iactant
intonsi montes; ipsae iam carmina rupes,
ipsa sonant arbusta: “Deus, deus ille, Menalca!”
Sis bonus o felixque tuis! En quattuor aras,                        65

ecce duas tibi, Daphni, duas altaria Phoebo.
Pocula bina novo spumantia lacte quotannis
craterasque duo statuam tibi pinguis olivi;
et multo in primis hilarans convivia Bacco,
ante focum, si frigus erit, si messis, in umbra,                    70

vina novum fundam calathis Ariusia nectar.
Cantabunt mihi Damoetas et Lyctius Aegon,
saltantes Satiros imitabitur Alphesiboeus.
Haec tibi semper erunt, et cum sollemnia vota
reddemus Nymphis, et cum lustrabimus agros.                   75

Dum iuga montis aper, fluvios dum piscis amabit,
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nella musica –, tu secondo maestro sarai.
Ti canterò , tuttavia – come posso – il mio carme a mia volta,
fino alle stelle facendo il tuo Dafni innalzare. Alle stelle
Dafni io condurrò: fui amato da Dafni io pure. 

Mo.
V'è qualcosa che più di un tal dono gradire potrei?
Fu di venire cantato ben degno il fanciullo e di questi
versi già Stimicone mi aveva tessuto le lodi.

Me.
Dell’Olimpo Dafni – raggiante – contempla la soglia
non consueta e ai suoi piedi le nuvole vede e le stelle.
Quindi un vivace piacere le selve e le altre campagne
anima e Pan e i pastori e le Driadi. Insidie non trama
ora il lupo al bestiame e neppure trappole ai cervi
tende rete alcuna: la pace ama il buon Dafni.
Voci di gioia gli stessi boscosi monti alle stelle
fanno salire e già le stesse rupi e gli arbusti
stessi echeggiano i versi: “Menalca, un dio, egli è un dio!”.
Oh, benevolo sii e ai tuoi favorevole! Ed ecco
quattro are – a te due, ad Apollo due, come altari –,
Dafni. Porrò su ciascuna due coppe spumanti di fresco
latte ogni anno e due vasi di pingue olio d’olive
e – soprattutto – i banchetti con molto Bacco allietando,
– presso il fuoco se freddo, all’ombra se tempo di messi –
vini d’ Ariusia farò – qual nettare nuovo – versare.
E canteranno per me Dameta ed Egone di Licto; 
Alfesibeo mimerà la danza dei Satiri. Avrai
questo ogni volta che i voti solenni sciogliamo alle ninfe
e che puri i campi rendiamo con rito lustrale. 
Fin che il cinghiale le cime dei monti amerà e dei fiumi
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dumque thymo pascentur apes, dum rore cicadae,
semper honos nomenque tuum laudesque manebunt. 
Ut Bacco Cererique, tibi sic vota quotannis
agricolae facient; damnabis tu quoque votis.                      80

Mo.
Quae tibi, quae tali reddam pro carmine dona?
Nam neque me tantum venientis sibilus Austri,
nec percussa iuvant fluctu tam litora, nec quae
saxosas inter decurrunt flumina valles.

Me.
Hac te nos fragili donabimus ante cicuta.                            85

Haec nos “Formosum Corydon ardebat Alexin”,
haec eadem docuit “Cuium pecus? An Melibei?”

Mo.
At tu sume pedum, quod, me cum saepe rogaret,
non tulit Antigenes, et erat tunc dignus amari,
formosum paribus nodis atque aere, Menalca.                    90
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l'acqua il pesce; finché succhieranno timo le api
e le cicale rugiada, vivranno l’onore, la fama
e le tue lodi. A te, come a Bacco e a Cerere, voti
i contadini faranno che tu farai loro osservare.

Mo.
Con che doni io mai potrò ricambiare il tuo canto?
Non così graditi mi sono – infatti – dell’Austro
che s’avvicina il soffio, né i lidi percossi dai flutti,
né i torrenti che scorrono giù per valli sassose.

Me.
Questo fragile flauto ti voglio, prima, donare;
“Per il bell’Alessi Coridone ardeva” ispirato
esso aveva e: “Padrone del gregge chi è; Melibeo?”
                
Mo.
Prendi il vincastro che spesso mi chiese Antigene invano
– pur essendo, allora, ben degno d’essere amato –,
per regolari nodi e per bronzo, Menalca, assai bello.



ECLOGA VI

SILENUS



EGLOGA SESTA

SILENO
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Prima Syracosio dignata est ludere versu
nostra nec erubuit silvas habitare Thalia.
Cum canerem reges et proelia, Cynthius aurem
vellit et admonuit: “Pastorem, Tityre, pingues
pascere oportet oves, deductum dicere carmen”.                   5
Nunc ego (namque super tibi erunt qui dicere laudes,
Vare, tuas cupiant et tristia condere bella)
agrestem tenui meditabor harundine musam.
Non iniussa cano. Si quis tamen haec quoque, si quis
captus amore leget; te nostrae, Vare, myricae,                    10

te nemus omne canet, nec Phoebo gratior ulla est,
quam sibi quae Vari praescripsit pagina nomen.
Pergite, Pierides. Chromis et Mnasyllus in antro
Silenum pueri somno videre iacentem,
inflatum hesterno venas, ut semper, Iacco;                         15

serta procul, tantum capiti delapsa, iacebant,
et gravis adtrita pendebat cantharus ansa.
Adgressi (nam saepe senex spe carminis ambo
luserat) iniiciunt ipsis ex vincula sertis,
addit se sociam timidisque supervenit Aegle,                      20

Aegle, Naiadum pulcherrima, iamque videnti
sanguineis frontem moris et tempora pingit.
Ille dolum ridens “Quo vincula nectitis?” inquit:
“Solvite me, pueri: satis est potuisse videri.
Carmina quae voltis cognoscite; carmina vobis,                        25

huic aliud mercedis erit”. Simul incipit ipse.
Tum vero in numerum Faunosque ferasque videres
ludere, tum rigidas motare cacumina quercus;
nec tantum Phoebo gaudet Parnasia rupes,
nec tantum Rhodope miratur et Ismarus Orphea.               30

Namque canebat, uti magnum per inane coacta
semina terrarumque animaeque marisque fuissent
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Prima si dilettò con il verso siracusano
– né disdegnò di abitare le selve – la nostra Talia.
Quando di re e di battaglie a cantare iniziai, mi fu data
una tirata d’orecchi dal Cinzio: “Il pastore” ammoniva
“Deve, Titiro, il gregge far pingue, ma snello il suo carme”.
Ora sull’esile canna un motivo agreste mi accingo
a intonare – fin troppi le lodi tue celebrare,
Varo, vorranno infatti e le tristi guerre cantare –.
Canto ciò che mi è chiesto. Se tuttavia per amore
anche i miei versi qualcuno mai legga, le tamerici 
Varo, e il bosco intero te canteranno: ché Febo
pagina cara non ha più di quella a te dedicata.
Pieridi, avanti! I ragazzi Mnesillo e Cromi, in un antro,
videro un dì Sileno dormiente – gonfie le vene,
come sempre, del vino del giorno innanzi –; dal capo
giù scivolata, più in là la ghirlanda giaceva e inclinata
la pesante coppa dal manico frusto poggiava.
Lo sopraffanno – più volte il vegliardo li aveva giocati
con la promessa vana di carmi – e con le ghirlande
stesse lo legano; a loro, un po’ timorosi, si unisce
Egle – più bella non v’è tra le Naiadi alcuna – e gli tinge,
sveglio ormai, la fronte e le tempie con more sanguigne.
Lui, dell’agguato ridendo, “ Perché mi avete legato?”
Dice “Scioglietemi; basta, ragazzi: ci siete riusciti.
Ecco, in premio, per voi, i carmi che tanto volete;
altro compenso, per lei, vi sarà”. Poi – di seguito – inizia.
Fauni e fiere a ritmo danzare allora tu avresti
visti e rigide querce le cime far oscillare;
tanto non gode di Febo la rupe parnasia e incantati 
l’Ismaro e il Rodope tanto non sono da Orfeo. Lui cantava
come nel grande vuoto si fossero – infatti – aggregati
gli atomi delle terre e così dell’aria e, in un tempo,
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et liquidi simul ignis; ut his exordia primis
omnia et ipse tener mundi concreverit orbis;
tum durare solum et discludere Nerea ponto                       35

coeperit et rerum paulatim sumere formas;
iamque novum terrae stupeant lucescere solem,
altius utque cadant summotis nubibus imbres,
incipiant silvae cum primum surgere, cumque
rara per ignaros errent animalia montes.                            40

Hinc lapides Pyrrhae iactos, Saturnia regna,
Caucasiasque refert volucres furtumque Promethei.
His adiungit, Hylan nautae quo fonte relictum
clamassent, ut litus “Hyla, Hyla” omne sonaret.
Et fortunatam, si nunquam armenta fuissent,                     45

Pasiphaën nivei solatur amore iuvenci.
“Ah virgo infelix, quae te dementia cepit?
Proetides implerunt falsis mugitibus agros,
at non tam turpes pecudum tamen ulla secuta est
concubitus, quamvis collo timuisset aratrum,                     50

et saepe in levi quaesisset cornua fronte.
Ah virgo infelix, tu nunc in montibus erras;
ille, latus niveum molli fultus hyacinto,
ilice sub nigra pallentes ruminat herbas,
aut aliquam in magno sequitur grege. Claudite, Nymphae,  55

Dictaeae Nymphae, nemorum iam claudite saltus,
si qua forte ferant oculis sese obvia nostris
errabunda bovis vestigia; forsitan illum
aut herba captum viridi aut armenta secutum
perducant aliquae stabula ad Gortynia vaccae”.                 60

Tum canit Hesperidum miratam mala puellam;
tum Phaethontiadas musco circumdat amarae
corticis atque solo proceras erigit alnos.
Tum canit, errantem Permessi ad flumina Gallum
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quelli del mare e del fuoco splendente: da tali principi
tutto prese forma e del mondo il fluido globo
stesso; allora iniziò la terra a indurirsi isolando
Nereo nel mare e via via prendevano forma le cose;
già del nuovo sole il bagliore stupisce le terre
e dalle nuvole – in alto levate – cadono piogge,
mentre i boschi ad alzarsi cominciano e rari animali
vanno intanto, pei monti, stupiti, a caso vagando.
Quindi Pirra che lancia le pietre, il regno saturnio,
di Prometeo il furto e del Caucaso l’aquila canta.
Presso qual fonte – aggiunge – chiamassero poi gli Argonauti 
Ila disperso e di “Ila” la spiaggia tutta echeggiasse;
e – fortunata se mai non vi fossero stati gli armenti –
di Pasifae racconta, invaghita di un niveo giovenco.
“Quale mai follia ti colse, infelice fanciulla!
Falsi muggiti nei campi le Pretidi emisero; un tale
turpe amplesso bestiale nessuna inseguì tuttavia,
pur temendo l’aratro sul collo e sovente provando
se sulla fronte liscia vi fossero o meno le corna.   
Ora, infelice fanciulla, tu stai per i monti vagando:
lui, disteso su molli giacinti il candido fianco,
rumina pallide erbe d’un nero leccio al riparo,
o della mandria una qualche giumenta insegue. Chiudete
Ninfe Dittee, chiudete dei boschi i valichi – agli occhi
nostri chissà che le orme del toro vagante in un qualche
luogo si mostrino e forse – dall’erba verde allettato
o seguiti gli armenti – lo possano alcune giovenche
di Gortina alle stalle condurre”. Poi la fanciulla
che dalle mele distratta fu delle Esperidi canta;
poi di Fetonte, avvolte in amara corteccia muscosa,
fa le sorelle innalzarsi – slanciati ontani – dal suolo.
Canta poi Gallo che del Permesso lungo le rive
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Aonas in montes ut duxerit  una sororum,                          65

utque viro Phoebi chorus adsurrexerit omnis;
ut Linus haec illi divino carmine pastor
floribus atque apio crines ornatus amaro
dixerit: “Hos tibi dant calamos, en accipe, Musae,
Ascraeo quos ante seni, quibus ille solebat                          70

cantando rigidas deducere montibus ornos:
his tibi Grynei nemoris dicatur origo,
ne quis sit lucus, quo se plus iactet Apollo”.
Quid loquar, aut Scyllam Nisi, quam fama secuta est,
candida succinctam latrantibus inguina monstris,              75

Dulichias vexasse rates et gurgite in alto
ah timidos nautas canibus lacerasse marinis,
aut ut mutatos Terei narraverit artus,
quas illi Philomela dapes, quae dona pararit,
quo cursu deserta petiverit, et quibus ante                         80

infelix sua tecta supervolitaverit alis?
Omnia, quae , Phoebo quondam meditante, beatus
audiit Eurotas iussitque ediscere lauros,
ille canit, pulsae referunt ad sidera valles,
cogere donec oves stabulis numerumque referre                 85

iussit et invito processit Vesper Olympo.
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fu da una Musa condotto d’Aonia sui monti e per lui
s’era alzato in piedi il corteggio tutto di Febo;
Lino, il pastore dal canto divino – di fiori
e d’amaro apio i capelli adorni, – a lui: “Prendi!”
detto gli aveva “Le Muse ti danno questa siringa;
prima la diedero al vecchio di Ascra: con essa intonava
canti che giù dai monti traevano i rigidi ontani.
Tu con essa del bosco di Grinio l’origine narra,
sì che nessuna selva ad Apollo dia vanto maggiore”.
Cosa dirò del racconto di Scilla, figlia di Niso,
che – com’è fama – cinta da mostri latranti i suoi bianchi
fianchi – assalì di Dulichio le navi e nel gorgo profondo
i naviganti atterriti sbranò con i cani marini;
o di quello di Tereo: la metamorfosi sua;
quali cibi e regali a lui approntò Filomela;
con che corsa cercò deserti luoghi e con quali
ali, dapprima, la casa sua sorvolò l’infelice.
Lui ciò che aveva l'Eurota, felice, udito una volta 
Febo intonare – e agli allori lo aveva fatto imparare –
canta: le valli, percosse, lo fanno arrivare alle stelle, 
fino a che Vespero fa le pecore, dopo la conta,
agli ovili condurre e – sgradito all'Olimpo – s'avanza.  



ECLOGA VII

MELIBOEUS

(Meliboeus – Corydon – Thyrsis)



EGLOGA SETTIMA

MELIBEO

(Melibeo – Coridone – Tirsi)
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M.
Forte sub arguta consederat ilice Daphnis,
compulerantque greges Corydon et Thyrsis in unum,
Thyrsis oves, Corydon distentas lacte capellas,
ambo florentes aetatibus, Arcades ambo,
et cantare pares et respondere parati.                                  5
Huc mihi, dum teneras defendo a frigore myrtos,
vir gregis ipse caper deerraverat; atque ego Daphnin
aspicio: ille ubi me contra videt “Ocius” inquit,
“Huc ades, o Meliboee; caper tbi salvus et haedi;
et, si quid cessare potes, requiesce sub umbra.                   10

Huc ipsi potum venient per prata iuvenci;
hic virides tenera praetexit arundine ripas
Mincius, eque sacra resonant examina quercu”.
Quid facerem? Neque ego Alcippen nec Phillida habebam
depulsos a lacte domi quae clauderet agnos;                       15

et certamen erat Corydon cum Thyrside magnum.
Posthabui tamen illorum mea seria ludo:
alternis igitur contendere versibus ambo
coepere; alternos Musae meminisse volebant.
Hos Corydon, illos referebat in ordine Thyrsis.                    20

C.
Nymphae noster amor, Libethrides, aut mihi carmen
quale meo Codro concedite, proxima Phoebi
versibus ille facit, aut, si non possumus omnes,
hic arguta sacra pendebit fistula pinu.

T.
Pastores, hedera crescentem ornate poetam,                      25

Arcades, invidia rumpantur ut ilia Codro,
aut, si ultra placitum laudarit, baccare frontem
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M.
Dafni  sedeva ai piedi d’un leccio frusciante e le loro
greggi avevano lì Coridone e Tirsi riunito:
pecore aveva Tirsi; Coridone capre di latte
gonfie ed erano entrambi nel fiore degli anni ed entrambi
Arcadi, pari e pronti del canto alterno alla sfida.
M’era scappato lì – mentr’io proteggevo dal freddo
teneri mirti – il caprone, lo stesso capo del gregge;
vedo Dafni e lui a sua volta scorgendomi: “Vieni”
dice “su, Melibeo, il caprone è in salvo e i capretti
pure, ma fermati un poco, se puoi e riposati all’ombra.
Qui da soli a bere verranno, dai prati, i vitelli;
qui di canne flessuose ha bordato il Mincio le verdi
rive e la sacra quercia diffonde di sciami un ronzio”.
Cosa fare? non un’Alcippe avevo o una Filli
che nell’ovile chiudesse gli agnelli dal latte svezzati;
era grande però tra Coridone e Tirsi la sfida.  
Alle mie serie incombenze la loro contesa anteposi:
dunque avevano entrambi con versi alterni la loro
gara iniziato; volevano questo le Muse. Cantava 
prima Coridone e a lui rispondeva Tirsi, in sequenza.

C.
Ninfe Libetridi – amore mio – concedetemi un carme
quale deste al mio Codro che, con i suoi versi, avvicina
quelli di Febo; o – se tanto non è da tutti – qui resti
la melodiosa zampogna, dal sacro pino pendente. 
 
T.
D’edera ornate, o pastori d’Arcadia, il nuovo poeta,
sì da far scoppiare d’invidia Codro; o, se troppo
mi loderà, di baccare a me la fronte cingete,  
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cingite, ne vati noceat mala lingua futuro.

C.
Saetosi caput hoc apri tibi, Delia, parvus
et ramosa Micon vivacis cornua cervi.                                 30

Si proprium hoc fuerit, levi de marmore tota
puniceo stabis suras evincta cothurno.

T.
Sinum lactis et haec te liba, Priape, quotannis
exspectare sat est, custos es pauperis horti.
Nunc te marmoreum pro tempore fecimus, at tu,                35

si fetura gregem supplevit, aureus esto.

C.
Nerine Galatea, thymo mihi dulcior Hyblae,
candidior cycnis, hedera formosior alba,
cum primum pasti repetent praesaepia tauri,
si qua tui Corydonis habet te cura, venito.                          40

T.
Immo ego Sardoniis videar tibi amarior herbis,
horridior rusco, proiecta vilior alga,
si mihi non haec lux toto iam longior anno est.
Ite domum pasti, si quis pudor, ite iuvenci.

C.
Muscosi fontes et somno mollior herba,                               45

et quae vos rara viridis tegit arbutus umbra,
solstitium pecori defendite, iam venit aetas
torrida, iam lento turgent in palmite gemmae.
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sì che la mala lingua al futuro vate non nuoccia.

C.
Ecco, o Delia, a te dal giovane Micone il capo
d’un setoloso cinghiale e d’un cervo longevo ramose
corna. Se ciò durerà, t’ergerai tutta ben levigato
marmo e a te fasceranno i polpacci purpurei coturni.

T.
Ogni anno una tazza di latte e queste focacce
bastino a te, Priapo: sei d’orto modesto custode. 
T’ho nel marmo scolpito – per ora – ma d’oro sarai,
se la prole potrà colmare i vuoti del gregge.  

C.
O Galatea Nereide, più dolce del timo dell’Ibla,
candida più d’un cigno, più bella dell’edera chiara,
come i tori, pasciuti, verranno di nuovo alle stalle,
se qualcosa t’importa del tuo Coridone, vieni.

T.
Ch’io ti appaia più amaro dell’erba sardonica, irsuto
più del pungitopo, più vile d’un’alga reietta,
se questo giorno non è per me più lungo di un anno.
Siete pasciuti; a casa, giovenchi: un po’ di pudore!

C.
O muscose fonti e del sonno più morbida erba,
o corbezzolo che vi ricopre con l’ombra sua rada,
dalla calura il gregge salvate; la torrida estate
viene e gonfiano già sui rami flessuosi le gemme.
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T.
Hic focus et taedae pingues, hic plurimus ignis
semper et adsidua postes fuligine nigri:                              50

hic tantum Boreae curamus frigora, quantum
aut numerum lupus aut torrentia flumina ripas.

C.
Stant et iuniperi et castaneae hirsutae,
strata iacent passim sua quaeque sub arbore poma,
omnia nunc rident; at si formosus Alexis                            55

montibus his abeat, videas et flumina sicca.

T.
Aret ager, vitio moriens sitit aëris herba,  
Liber pampineas invidit collibus umbras;
Phyllidis adventu nostrae nemus omne virebit,
Iuppiter et laeto descendet plurimus imbri.                         60

C.
Populus Alcidae gratissima, vitis Iacco,
formosae myrtus Veneri, sua laurea Phoebo;
Phyllis amat corylos; illas dum Phillis amabit,
nec myrtus vincet corylos nec laurea Phoebi.

T.
Fraxinus in silvis pulcherrima, pinus in hortis,                   65

populus in fluviis, abies in montibus altis:
saepius at si me, Licida formose, revisas,
fraxinus in silvis cedat tibi, pinus in hortis.

M.
Haec memini, et victum frustra contendere Thyrsim;
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T.
Un focolare, qui: resinose fiaccole, fuoco
sempre copioso e d’assidua fuliggine nere le porte.
Non ci curiamo dei freddi di Borea più che, se il gregge
sia numeroso, i lupi o, degli argini, piena di fiume.

C.
Vengono su ginepri e castagni dai frutti spinosi,
giacciono sparsi qua e là –  sotto i loro alberi – i frutti:
ride ogni cosa adesso; ma, se il bell’Alessi lasciasse
questi monti, secchi perfino i fiumi vedresti.

T.
Arsa la terra, morente – senz’aria – l’erba assetata,
l’ombra dei pampini Bacco ha negato ai colli; ma il bosco
tutto rinverdirà della nostra Filli al ritorno
e scenderà quale pioggia benefica Giove, copioso.

C.
Caro a Ercole il pioppo, la vite a Bacco, alla bella
Venere il mirto e a Febo l’alloro suo, ma Filli
ama i noccioli e fintanto che li amerà la mia Filli,
non vincerà sui noccioli né il mirto né il lauro di Febo.

T.
Bello il frassino assai nelle selve, il pino negli orti,
lungo i fiumi il pioppo, l’abete nell’alto dei monti:
ma se più spesso venissi a trovarmi, bel Licida, vinto
nelle selve sarebbe il frassino, il pino negli orti.

M.
Ciò ricordo e Tirsi –  sconfitto – che invano protesta,
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ex illo Corydon Corydon est tempore nobis.
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mentre Coridone grande, da quel momento, è per noi. 



ECLOGA VIII

PHARMACEUTRIA

(Damon – Alphesiboeus)



EGLOGA OTTAVA

LA FATTUCCHIERA

(Damone – Alfesibeo)
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Pastorum musam Damonis et Alphesiboei,
immemor herbarum quos est mirata iuvenca
certantes, quorum stupefactae carmine lynces,
et mutata suos requierunt flumina cursus,
Damonis musam dicemus et Alphesiboei.                             5
Tu mihi, seu magni superas iam saxa Timavi,
sive oram Illyrici legis aequoris, en erit unquam
ille dies, mihi cum liceat tua dicere facta?
En erit, ut liceat totum mihi ferre per orbem
sola Sophocleo tua carmina digna cothurno?         10

A te principium, tibi desinet: accipe iussis
carmina coepta tuis, atque hanc sine tempora circum
inter victrices hederam tibi serpere lauros.
Frigida vix caelo noctis decesserat umbra,
cum ros in tenera pecori gratissimus herba;                        15

incumbens tereti Damon sic coepit olivae.

D.
«Nascere, praeque diem veniens age, Lucifer almum,
coniugis indigno Nysae deceptus amore
dum queror, et divos, quamquam nil testibus illis
profeci, extrema moriens tamen adloquor hora.                  20

   Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.
Meanalus argutumque nemus pinosque loquentes
semper habet, semper pastorum ille audit amores
Panaque qui primus calamos non passus inertes. 
   Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.                     25

Mopso Nysa datur, quid non speremus amantes?

Iungentur iam grypes equis, aevoque sequenti
cum canibus timidi venient ad pocula dammae.
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Io del canto dirò di Damone e d’Alfesibeo,
i pastori che – in gara – scordare fecero l’erba
all’ammirata giovenca, stupire – a quel canto – le linci
e la corrente dei fiumi – così mutati – arrestare.
Di Damone il canto dirò e d’Alfesibeo.
Sia che già del Timavo le rocce tu stia superando,
sia che rasenti la costa del mare illirico, il giorno
mai verrà in cui possa le gesta tue raccontare?
E diffondere ovunque nel mondo i tuoi versi, che degni
sono – essi soli – di stare al coturno di Sofocle accanto?
Tu principio e fine sarai dei miei versi – iniziati
per tuo comando –; accettali e a te quest’edera attorno
alle tempie serpeggi col lauro della vittoria.
Era dal cielo appena la fredda ombra sparita
della notte – quand’è la rugiada più grata sull’erba
tenera al gregge – e Damone, appoggiato a un ulivo,

                   [ incomincia:

D.
«Sorgi, Lucifero, e il giorno vitale precedi e conduci
mentre, da indegno amore deluso per Nisa, che mia
s’era promessa, io piango e, morente, – benché testimoni
vani sian stati – gli dei nell’ora estrema io invoco.
   Flauto, il mio canto, in versi menalici, adesso accompagna.
Sempre sonoro è il bosco del Menalo e parlano i pini;
lui dei pastori sempre gli amori ascolta e colui
– Pan – che per primo mute non volle le canne dei flauti.
   Flauto, il mio canto, in versi menalici, adesso accompagna.
Nisa è di Mopso; che più noi che amiamo aspettarci
 [possiamo?
S’accoppieranno i grifoni con i cavalli e tra breve
timidi daini andranno coi cani, assieme, alle fonti.
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Mopse, novas incide faces, tibi ducitur uxor,
sparge, marite, nuces, tibi deserit Hesperus Oetam.            30

   Incipe Maenalios mecum, mea tibia versus.
O digno coniuncta viro! Dum despicis omnes,
dumque tibi est odio mea fistula dumque capellae
hirsutumque supercilium promissaque barba,
nec curare deum credis mortalia quemquam.         35

   Incipe Maenalios, mecum, mea tibia, versus.
Saepibus in nostris parvam te roscida mala,
dux ego vester eram, vidi cum matre legentem:
alter ab undecimo tum me iam acceperat annus,
iam fragiles poteram a terra contingere ramos.                   40

Ut vidi, ut perii, ut me malus abstulit error.
   Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.
Nunc scio, quid sit Amor; duris in cotibus illum
aut Tmaros aut Rhodope aut extremi Garamantes
nec generis nostri puerum nec sanguinis edunt.            45

   Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.
Saevus amor docuit natorum sanguine matrem
commaculare manus: crudelis tu quoque, mater!
Crudelis mater, magis an puer improbus ille?
Improbus ille puer: crudelis tu quoque mater!                     50

   Incipe Maenalios, mecum mea, tibia, versus.
Nunc et oves ultro fugiat lupus, aurea durae
mala ferant quercus, narcisso floreat alnus,
pinguia corticibus sudent electra myricae,
certent et cycnis ululae, sit Tityrus Orpheus,                   55

Orpheus in silvis, inter delphinas Arion.
   Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.  
Omnia vel medium fiat mare; vivite, silvae:
praeceps aërii specula de montis in undas
deferar; extremum hoc munus morientis habeto.             60
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Nuove fiaccole, Mopso, prepara: a te viene la sposa;
Spargi, marito, le noci: dall’Eta Vespero sale.
   Flauto, il mio canto, in versi menalici, adesso accompagna.
Tu, congiunta a un degno marito, tutti disprezzi;
il mio flauto in odio tu hai e così le caprette,
le sopracciglia irsute e l’incolta mia barba; convinta
sei che delle mortali vicende alcun dio non si curi! 
   Flauto, il mio canto, in versi menalici, adesso accompagna.
Nel mio recinto – bambina, con la tua mamma – ti vidi
che rugiadose mele coglievi – io facevo da guida –.
ero da poco entrato nel mio dodicesimo anno;
già riuscivo a toccare da terra i più fragili rami:
fu la mia fine vederti –  travolto da un perfido inganno –.
   Flauto, il mio canto, in versi menalici, adesso accompagna.
Ora so bene Amore che sia. Su duri macigni
lo partorirono il Tmaro o il Rodope o – ai bordi del mondo –
i Garamanti: né razza né sangue umano ha tal prole.
   Flauto, il mio canto, in versi menalici, adesso accompagna.
Un feroce amore a macchiarsi indusse la madre 
con il sangue dei figli le mani; crudele tu pure,
madre; crudele di più la madre o il fanciullo malvagio?
Sì, malvagio il fanciullo e tu pure, madre, crudele.
   Flauto, il mio canto, in versi menalici, adesso accompagna.
Ora il lupo, da sé, le pecore fugga e le dure 
quercie producano mele dorate e l’ontano narcisi;
ambra le tamerici trasudino dalla corteccia
e la civetta perfino coi cigni gareggi; un Orfeo
Titiro sia nei boschi, un Arione in mezzo ai delfini.  
   Flauto, il mio canto, in versi menalici, adesso accompagna.
Selve addio: nel profondo del mare s’annulli ogni cosa.
Mi getterò dalla vetta  d’un alto monte nell’onde;
eccoti l’ultimo dono d’un uomo che sta per morire.
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   Desine Maenalios, iam desine, tibia, versus.»
Haec Damon. Vos quae responderit Alphesibeus,
dicite, Pierides; non omnia possumus omnes.

A.
«Effer aquam; et molli cinge haec altaria vitta,
verbenasque adole pingues et mascula tura,                       65

coniugis ut magicis sanos avertere sacris
experiar sensus: nihil hic nisi carmina desunt.
   Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnin.
Carmina vel caelo possunt deducere lunam,
carminibus Circe socios mutavit Ulixi,                                70

frigidus in pratis cantando rumpitur anguis.
   Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnin.
Terna tibi haec primum triplici diversa colore
licia circumdo, terque haec altaria circum
effigiem duco; numero deus impare gaudet.                        75

   Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnin.
Necte tribus nodis ternos, Amarylli, colores;
necte, Amarylli, modo et “Veneris”, dic “Vincula necto”.
   Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnin.
Limus ut hic durescit et haec ut cera liquescit                    80

uno eodemque igni, sic nostro Daphnis amore.
Sparge molam, et fragiles incende bitumine lauros:
Daphnin me malus urit, ego hanc in Daphnide laurum.
   Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnin.
Talis amor Daphnin, qualis, cum fessa iuvencum                85

per nemora atque altos quaerendo bucula lucos
propter aquae rivum viridi procumbit in ulva,
perdita, nec serae meminit decedere nocti,
talis amor teneat, nec sit mihi cura mederi.
   Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnin.    90
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   Basta, flauto, ora basta seguire menalici versi».
Questo Damone cantò; la risposta di Alfesibeo
Pieridi, ditela voi: non tutti possiamo ogni cosa.

A.
«Porta l’acqua e cingi con morbida benda l’altare;
brucia verbene oleose e l'incenso maschio; in tal modo
io cercherò di distrarre con un incantesimo i sensi
dell'amato; ora solo ci servono i magici carmi.  
   Dalla città riportate, ridatemi Dafni, o miei carmi.
Possono i carmi persino la luna trarre dal cielo;
Circe fece, coi carmi, mutare i compagni di Ulisse;
e, con il canto, scoppia il freddo serpente nei prati.
   Dalla città riportate, ridatemi Dafni, o miei carmi.
Prima, tre volte con fili di tre colori diversi
io ti avvolgo e tre volte conduco l’immagine tua
tutt’attorno all’altare – ché il dispari piace agli dei –.
   Dalla città riportate, ridatemi Dafni, o miei carmi.
I tre colori annoda tre volte, Amarilli; su, fallo
e pronunzia la frase: “Di Venere i nodi io stringo”.
   Dalla città riportate, ridatemi Dafni, o miei carmi.
Quest’argilla indurisce sul fuoco stesso in cui questa
cera si scioglie e così –  sul mio amore – a Dafni succeda.
Spargi farro e brucia – con il bitume – l’alloro
fragile. Dafni crudele mi brucia: io lui nell’alloro.
   Dalla città riportate, ridatemi Dafni, o miei carmi.
Dafni da un tale amore sia preso qual è di giovenca
che – d’inseguire per boschi e per alte foreste un torello
stanca – si lascia cadere, perduta, sull’erba palustre,
né di sottrarsi alla notte incombente si cura; da questa
forma d’amore non sia di farlo guarire mia cura. 
   Dalla città riportate, ridatemi Dafni, o miei carmi.
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Has olim exuvias mihi perfidus ille reliquit
pignora cara sui: quae nunc ego limine in ipso,
terra, tibi mando; debent haec pignora Daphnin.
   Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnin.
Has herbas atque haec Ponto mihi lecta venena                  95

ipse dedit Moeris, nascuntur plurima Ponto;
his ego saepe lupum fieri et se condere silvis
Moerim, saepe animas imis excire sepulcris
atque satas alio vidi traducere messes.
   Ducite ab urbe domum, mea carmina,ducite Daphnin.     100

Fer cineres, Amarylli, foras rivoque fluenti
transque caput iace, nec respexeris! His ego Daphnin
adgrediar; nihil ille deos, nil carmina curat.
   Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnin.
Aspice, corripuit tremulis altaria flammis                        105

sponte sua, dum ferre moror, cinis ipse: bonum sit!
Nescio quid certe est: et Hylax in limine latrat.
Credimus? An qui amant, ipsi sibi somnia fingunt?
   Parcite, ab urbe venit, iam parcite, carmina, Daphnis».
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Queste spoglie d’un tempo a me lasciò il traditore,
cari pegni di sé: sul limite stesso le affido,
terra, a te; restituirmi dovranno Dafni i suoi pegni.
   Dalla città riportate, ridatemi Dafni, o miei carmi.
Meri stesso mi diede quest’erbe e questi veleni,
là nel Ponto raccolti – ove molti ne nascono – e Meri
vidi, spesso, con essi, mutarsi in lupo, celarsi
nelle selve e spesso le anime su dal profondo
dei sepolcri evocare e le messi altrove spostare.
   Dalla città riportate, ridatemi Dafni, o miei carmi.
Porta fuori, Amarilli, le ceneri e dietro alla testa,
senza voltarti, in un rivo fluente gettale; Dafni
aggredirò così; né dei né carmi lui cura. 
   Dalla città riportate, ridatemi Dafni, o miei carmi.
Guarda, la cenere stessa ha di fiamme tremule avvolto
l’ara, mentre indugiavo a portarla: che sia buon auspicio!
ma – non so ché – qualcosa succede ed abbaia sull’uscio
Ilace. Devo crederci o è d’amante illusione?
   Dafni dalla città sta tornando, ora basta, miei carmi.»



ECLOGA IX

MOERIS

(Lycidas – Moeris)



EGLOGA IX

MERI

(Licida – Meri)
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L.
Quo te, Moeri, pedes? an, quo via ducit, in urbem?

M.
O Lycida, vivi pervenimus, advena nostri
(quod numquam veriti sumus) ut possessor agelli
diceret: “haec mea sunt; veteres, migrate, coloni.”
Nunc victi, tristes, quoniam Fors omnia versat,                 5
hos illi, quod nec vertat bene, mittimus haedos.

L.
Certe equidem audieram, qua se subducere colles
incipiunt mollique iugum demittere clivo,
usque ad aquam et veteres iam fracta cacumina fagos,
omnia carminibus vestrum servasse Menalcan.                   10

M.
Audieras, et fama fuit; sed carmina tantum
nostra valent, Lycida, tela inter Martia, quantum
Chaonias dicunt aquila veniente columbas.
Quod nisi me quacumque novas incidere lites
ante sinistra cava monuisset ab ilice cornix,                  15

nec tuus hic Moeris, nec viveret ipse Menalcas.

L.
Heu cadit in quemquam tantum scelus? Heu tua nobis
paene simul tecum solacia rapta, Menalca?
Quis caneret Nymphas? Quis humum florentibus herbis
spargeret, aut viridi fontes induceret umbra?  20

Vel quae sublegi tacitus tibi carmina nuper,
cum te ad delicias ferres Amaryllida nostras:
“Tityre, dum redeo, brevis est via, pasce capellas,
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L. 
Dove vai, o Meri, in città, seguendo la via?

M.
Licida, a ciò siamo giunti: un padrone straniero del nostro 
piccolo campo – mai l’avremmo pensato – “Son miei”
dice “Questi beni; voi fuori, vecchi coloni!”.
Ora, vinti, tristi, – travolge ogni cosa Fortuna – 
questi capretti a lui – che mal gliene incolga – portiamo.

L.
Pure avevo udito per certo che tutto – da dove
il degradare dei colli a un più dolce declivio si piega,
giù fino all’acqua e ai faggi vetusti con cime spezzate –  
grazie ai suoi carmi, Menalca avesse potuto salvare.    

M.
Tale la fama, a te pervenuta, ma, Licida, i nostri
carmi, tra l’armi di Marte, non valgono – come si dice –
più di caonie colombe, se mai un’aquila giunge.
Che se a troncare ogni lite non prima m’avesse ammonito
una cornacchia, a sinistra, dal cavo d’un leccio, il tuo Meri
vivo qui non sarebbe e neppure lo stesso Menalca.

L.
È mai possibile un tale delitto? Per poco, perduto
il tuo conforto, ahimé, Menalca, avremmo, e te stesso?
Chi canterebbe le Ninfe? Chi spargerebbe la terra
d’erbe fiorite, o di verde farebbe ombrose le fonti?
E quel carme, che appena t’ho di nascosto rubato?
mentre andavi a trovare la nostra cara Amarilli:
“Titiro, fin ch’io non torni – ma breve è la via – le caprette
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et potum pastas age, Tityre, et inter agendum
occursare capro, cornu ferit ille, caveto”.               25

M.
Immo haec, quae Varo necdum perfecta canebat:
“Vare, tuum nomen, superet modo Mantua nobis,
Mantua vae miserae nimium vicina Cremonae,
cantantes sublime ferent ad sidera cycni”.

L.
Sic tua Cyrneas fugiant examina taxos,                  30

sic cytiso pastae distendant ubera vaccae:
incipe; si quid habes, et me fecere poetam
Pierides, sunt et mihi carmina, me quoque dicunt
vatem pastores, sed non ego credulus illis;
nam neque adhuc Vario videor nec dicere Cinna        35

digna, sed argutos inter strepere anser olores.

M.
Id quidem ago, et tacitus, Lycida, mecum ipse voluto,
si valeam meminisse, neque est ignobile carmen.
“Huc ades, o Galatea, quis est nam ludus in undis?
Hic ver purpureum, varios hic flumina circum            40

fundit humus flores, hic candida populus antro
imminet, et lentae texunt umbracula vites:
huc ades; insani feriant sine litora fluctus”.

L.
Quid quae te pura solum sub nocte canentem
audieram? Numeros memini, si verba tenerem.          45

M.
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fa pascolare e poi conducile a bere; nel farlo,
cerca di non incrociare il caprone, che quello t’incorna”.  

M.
Questo piuttosto, che a Varo cantava – ancora incompiuto –: 
“Varo, il tuo nome, purché ci rimanga Mantova – ahi noi,
Mantova troppo vicina a Cremona infelice – faranno
cigni canori in alto salire, fino alle stelle”.  

L.
Fuggano i tassi còrsi i tuoi sciami e – pasciute le vacche
tue di trifoglio – gonfie le poppe distendano e un carme
tu comincia se l’hai; le Pieridi fecero pure
me poeta; ho composto io pure dei carmi e i pastori
vate mi chiamano; a loro non credo però: di cantare
non mi pare ancora qualcosa che degno di Vario
sia né di Cinna, ma un’oca mi sento tra cigni armoniosi.

M.
Sto provandoci appunto, in silenzio raccolto – se mai
a ricordarlo riuscissi – e non è da poco quel canto. 
“Vieni qui, Galatea, che gusto c’è nelle onde?
Qui primavera risplende, la terra qui variopinti
fiori attorno ai fiumi profonde, qui, candido, il pioppo
l’antro sovrasta e, flessuose, le viti tessono chiostri:
vieni; lascia che i flutti furiosi battano i lidi”.

L.
Quello poi che cantare ti udii – nella limpida sera –
solo? Ricordo il motivo; così le parole sapessi!

M.
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“Daphni, quid antiquos signorum suspicis ortus?
Ecce Dionaei processit Caesaris astrum,
astrum, quo segetes gauderent frugibus et quo
duceret apricis in collibus uva colorem.
Insere, Daphni, piros; carpent tua poma nepotes”.       50

Omnia fert aetas, animum quoque; saepe ego longos
cantando puerum memini me condere soles;
nunc oblita mihi tot carmina; vox quoque Moerim
iam fugit ipsa; lupi Moerim videre priores.
Sed tamen ista satis referet tibi saepe Menalcas.                 55

L. 
Causando nostros in longum ducis amores.
Et nunc omne tibi stratum silet aequor, et omnes,
aspice, ventosi ceciderunt murmuris aurae.
Hinc adeo media est nobis via, namque sepulcrum
incipit apparere Bianoris: hic ubi densas                     60

agricolae stringunt frondes, hic Moeri, canamus;
hic haedos depone, tamen veniemus in urbem.
Aut si, nox pluviam ne colligat ante veremur,
cantantes licet usque, minus via laedit, eamus
cantantes ut eamus, ego hoc te fasce levabo.            65

M.
Desine plura, puer, et quod nunc instat agamus:
carmina tum melius, cum venerit ipse, canemus.
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“Dafni, perché degli astri  il consueto sorgere osservi?
Ecco, di Cesare – stirpe di Dione – è nata la stella,
stella capace di far gioire i campi di messi 
e di portare il colore dell’uva nei colli assolati.
Peri innesta, o Dafni:  godranno i tuoi frutti i nipoti”.
Tutto ci toglie il tempo e la stessa memoria; ricordo
lunghe giornate trascorse – fanciullo – cantando, ma adesso
tanti carmi ho scordato; la voce stessa abbandona
ora Meri: i lupi per primi videro Meri.
Spesso Menalca potrà, tuttavia, cantarti quei carmi.

L.
Vai ritardando con vani pretesti il nostro piacere.
Tutta la piana, silente, a te si stende dinnanzi 
e son cessati – vedi – del vento che mormora i soffi.
Siamo a metà del cammino – il sepolcro di Bianore infatti
già si intravvede – : qui, dove stanno potando le fitte
fronde i coloni, qui cantiamo, o Meri; i capretti 
fai fermare qui; comunque in città giungeremo.
O – se temiamo che prima la notte ci porti la pioggia –
mentre si va cantiamo: parrà più lieve la via;
e per andare cantando, di questo fardello ti sgravo.

M.
Basta, ragazzo e quello che incombe adesso facciamo;  
quando lui stesso verrà, canteremo meglio quei carmi.



   

ECLOGA X

GALLUS



EGLOGA DECIMA

GALLO



90

Extremum  hunc, Arethusa, mihi concede laborem:
pauca meo Gallo, sed quae legat ipsa Lycoris,
carmina sunt dicenda; neget quis carmina Gallo?
Sic tibi, cum fluctus subterlabere Sicanos,
Doris amara suam non intermisceat undam;                        5
incipe; sollicitos Galli dicamus amores,
dum tenera attondent simae virgulta capellae.
Non canimus surdis, respondent omnia silvae.
Quae nemora aut qui vos saltus habuere, puellae
Naides, indigno cum Gallus amore peribat?            10

Nam neque Parnasi vobis iuga, nam neque Pindi
ulla moram fecere, neque Aonie Aganippe.
Illum etiam lauri, etiam flevere myricae,
pinifer illum etiam sola sub rupe iacentem
Maenalus et gelidi fleverunt saxa Lycaei.                 15

Stant et oves circum nostri nec poenitet illas
nec te poeniteat pecoris, divine poeta;
et formosus ovis ad flumina pavit Adonis;
venit et upilio, tardi venere subulci,
uvidus hiberna venit de glande Menalcas:                         20

omnes: “Unde amor iste” rogant “Tibi?” Venit Apollo:
“Galle, quid insanis?” inquit “tua cura Lycoris
perque nives alium perque horrida castra secuta est”. 
Venit et agresti capitis Silvanus honore
florentes ferulas et grandia lilia quassans.              25

Pan deus Arcadiae venit, quem vidimus ipsi
sanguineis ebuli bacis minioque rubentem:
“Ecquis erit modus?” inquit: “Amor non talia curat;
nec lacrimis crudelis Amor nec gramina rivis
nec cityso saturantur apes nec fronde capellae.”  30

Tristis at ille, “Tamen cantabitis, Arcades,” inquit
“Montibus haec vestris, soli cantare periti
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Questa fatica, l’ultima, a me concedi, Aretusa:
pochi versi; al mio Gallo li devo e siano letti
dalla stessa Licoride; chi negherebbe a Gallo dei versi? 
Possa così, mentre tu scorrerai sotto i flutti sicani,
non mescolarsi a te di Doride l’onda salmastra. 
Su, l’infelice amore di Gallo cantiamo; germogli 
teneri vanno intanto brucando le capre camuse.  
Non cantiamo a sordi: con l’eco rispondono i boschi.
Quali selve, che balze trattennero voi, o fanciulle
Naiadi, mentre Gallo d’iniquo amore soffriva?
Né del Parnaso le vette e neppure quelle del Pindo
furono a voi d’ostacolo né l’aonia Aganippe.
Piansero pure per lui gli allori e le tamerici.
Piansero lui – che ai piedi d’un’ erma rupe giaceva –
pure i pini del Menalo e i gelidi sassi licei. 
Anche le pecore attorno gli stanno (disdegno per noi
esse non provano; non disdegnarle tu, divino poeta:
pure il bell’Adone condusse le pecore al fiume); 
Anche il pastore venne e i porcari vennero, lenti.
Venne Menalca, ancora bagnato di ghiande invernali. 
Tutti: “Perché questo amore?” domandano; Apollo è venuto:
“Gallo, perchè vaneggi? Licoride,” dice “tua fiamma,
ha tra nevi e orrende caserme seguìto già un altro”.
Anche Silvano venne, scuotendo col capo un agreste
serto, di grandi gigli e di ferule in fiore intessuto. 
Venne il dio dell’Arcadia, Pan, – lo vidi io stesso –
tutto rosso di bacche sanguigne d’ebbio e di minio.
Disse: “Ma un limite c’è? Non si cura Amore di questo;
mai, crudele, si sazia di lacrime Amore, né i prati
d’acque correnti, le api di citiso, il gregge di fronde”.
E lui, triste: “ Voi canterete, Arcadi, almeno,
questo ai vostri monti; voi soli maestri nel canto,
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Arcades. O mihi tum quam molliter ossa quiescant,
vestra meos olim si fistula dicat amores!
Atque utinam ex vobis unus vestrique fuissem          35

aut custos gregis aut maturae vinitor uvae!
Certe, sive mihi Phyllis sive esset Amyntas
seu quicumque furor (quid tum, si fuscus Amyntas?
Et nigrae violae sunt et vaccinia nigra),
mecum inter salices, lenta sub vite iaceret;                         40

serta mihi Phyllis legeret, cantaret Amyntas.
Hic gelidi fontes, hic mollia prata, Lycori,
hic nemus; hic ipso tecum consumerer aevo.
Nunc insanus amor duri me Martis in armis
tela inter media atque adversos detinet hostes:                      45

tu procul a patria, nec sit mihi credere tantum,
Alpinas ah dura nives et frigora Rheni
me sine sola vides! Ah, te ne frigora laedant!
Ah tibi ne teneras glacies secet aspera plantas!
Ibo et Chalcidico quae sunt mihi condita versu          50

carmina, pastoris Siculi modulabor avena.
Certum est in silvis inter spelaea ferarum,
malle pati tenerisque meos incidere amores
arboribus: crescent illae, crescetis amores.
Interea mixtis lustrabo Maenala Nymphis,              55

aut acres venabor apros, non me ulla vetabunt
frigora Parthenios canibus circumdare saltus.
Iam mihi per rupes videor lucosque sonantes
ire; libet Partho torquere Cydonia cornu
spicula… tamquam haec sit nostri medicina furoris,     60

aut deus ille malis hominum mitescere discat.  
Iam nec Hamadryades rursus nec carmina nobis   
ipsa placent: ipsae rursus concedite, silvae. 
Non illum nostri possunt mutare labores,
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Arcadi; quale dolce riposo avranno le ossa
mie se col vostro flauto di me canterete gli amori!
Oh se fossi stato tra voi, custode d’un vostro
gregge oppure a fare vendemmia d’uva matura!
Certo, se fossi stato in amore con Fillide o Aminta
o con altri – che importa se bruno Aminta? Le viole
scure sono e pure i giaggioli – con me giacerebbe
sotto una vite flessuosa tra i salici: Fillide serti
mi coglierebbe di fiori e Aminta per me canterebbe.
Fresche fonti qui, Licoride, soffici prati,
boschi: l’intera vita qui con te passerei.
Ma un amore insano mi fa tra le armi del duro
Marte adesso, tra i dardi, di fronte ai nemici restare. 
Tu, dalla patria lontana (vorrei non crederlo), sola,
senza di me le alpi nevose e il Reno contempli
gelido. I freddi, ahimé, non ti rechino danno! Le tue
tenere piante dei piedi non laceri il ghiaccio pungente.
Io me ne andrò laggiù: del pastore siculo al flauto
voglio adattare versi composti in calcidico stile.
È deciso: meglio soffrire nei boschi tra i covi 
delle fiere e i miei amori incidere sopra
giovani alberi che cresceranno e, amori, voi pure.
Per il Menalo intanto io vagherò con le ninfe,
o caccerò feroci cinghiali; né i freddi impedire
ch’io del Partenio le tane circondi coi cani potranno.
Già mi sembra di andare per rupi e boschi sonanti;
bello scagliare frecce cidonie con l’arco dei Parti!
Come se ciò potesse la mia passione placare,
o se quel dio dalle pene degli uomini fosse toccato.
Io, di nuovo, non amo più le amadriadi e i canti
stessi; andate via voi pure, boschi, di nuovo.
Ma non potrebbero i nostri travagli farlo mutare
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nec si frigoribus mediis Hebrumque bibamus                  65

Sithoniasque nives hiemis subeamus aquosae,
nec si, cum moriens alta liber aret in ulmo,
Aethiopum versemus oves sub sidere Cancri.
Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori.” 
Haec sat erit, divae, vestrum cecinisse poetam,                70

dum sedet et gracili fiscellam texit hibisco,
Pierides: vos haec facietis maxima Gallo,
Gallo, cuius amor tantum mihi crescit in horas,
quantum vere novo viridis se subicit alnus.
Surgamus; solet esse gravis cantantibus umbra,              75

iuniperi gravis umbra, nocent et frugibus umbrae.
Ite domum saturae, venit Hesperus, ite, capellae.
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s’anche nel pieno del freddo bevessimo l’Ebro e neppure
se le sitoni nevi sfidassimo e piogge invernali
o se al sole del Cancro pascessimo etiopi greggi
mentre in cima all’olmo la scorza muore d’arsura.
Vince Amore su tutto: cediamo noi pure ad Amore”.
Ciò che il vostro poeta ha cantato – intrecciando, seduto,
con il gracile ibisco un cestello – vi basti, o divine
Pieridi: voi ne farete gran cosa per Gallo; quel Gallo
per il quale il mio amore continua a crescere, tanto
quanto un giovane ontano si va in primavera innalzando.
Ora leviamoci: nuoce, a chi canta, l’ombra; nociva
ombra ha il ginepro e le ombre danneggiano pure le messi.
Sazie, a casa andate, caprette: Vespero viene.  
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NOTE

Publio Virgilio Marone  Considerato nei secoli il  massimo poeta latino,
visse tra il 70 e il 19 a.C.. Le sue opere gli valsero la protezione e l'amicizia
dell’influente  Mecenate  e  dello  stesso  imperatore  Augusto.  La  fama  di
Virgilio  è  in  gran parte  legata  all’Eneide,  poema epico  in  dodici  libri  in
esametri  che  non  ebbe  tempo  di  rifinire  completamente.  In  esso  viene
esaltata la figura  dell’eroe troiano Enea e dei suoi discendenti – tra cui i
fondatori  di  Roma  –  ultimo  dei  quali  è  lo  stesso  Ottaviano  Augusto.
Notevole  anche  la  fama  delle  dieci  Bucoliche,  opera  giovanile  di  genere
pastorale, e delle quattro  Georgiche, a carattere didascalico, che trattano
della  coltivazione  dei  campi  e  degli  alberi  e  dell'allevamento  e  cura  del
bestiame e delle api.

Bucoliche   L'opera è costituita da una raccolta di dieci “egloghe” (poemetti
scelti)  di  genere  pastorale  in  esametri  dattilici,  il  verso più ampiamente
usato nella letteratura latina, basato su varie possibili sequenze di sillabe
lunghe  e  brevi  ritmate  da  ben  determinate  pause  o  “cesure”.   Virgilio
riecheggia  l'opera  in  greco  del  siracusano  Teocrito  e  fa  trasparire  le
influenze  derivanti  dalla  scuola  alessandrina  e  dei  poeti  “Neoteroi”.  La
sequenza delle egloghe non rispecchia necessariamente la cronologia della
composizione, come è stato fatto notare dagli studiosi che hanno cercato di
datarle per mezzo dei riferimenti storico – biografici in esse contenuti. La
loro stesura va complessivamente collocata tra il 42 e il 29 a.C.
  
EGLOGA PRIMA (Melibeo – Titiro)

Ha  evidenti  richiami  autobiografici:  il  convenzionale  personaggio  del
pastore Titiro, felice per aver conservato la sua terra, riflette i sentimenti di
Virgilio – in un primo tempo esentato dalla requisizione dei suoi terreni a
favore  dei  veterani  vincitori  a  Filippi  –  mentre  Melibeo  esprime  tutta
l'amarezza dell'esule. Nella nona egloga invece sarà il pastore Menalca a
interpretare il ruolo di Virgilio, definitivamente espropriato. In entrambe le
situazioni, tuttavia, il poeta sa cogliere, al di là del personale, l'universale
sentimento della nostalgia per il forzato abbandono di persone, luoghi, cose
note e affetti legati alla propria giovinezza, che costituiscono un sereno e
rassicurante rifugio contrapposto al timore di un ignoto futuro.

5 Amarilli   Come nel  caso  di  Galatea,  Dameta,  Dafni,  Tirsi,  Coridone,
Mopso,  ecc., si tratta di un nome convenzionale. Comuni alla tradizione
arcadica pastorale, questi nomi non identificano un ben preciso individuo.
Per questo alcuni possono anche trovarsi attribuiti, in un'altra egloga, a un
personaggio del tutto diverso.
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6  un dio  Sotto metafora: Cesare Ottaviano. Virgilio godette del sostegno di
vari  importanti  personaggi  –  alcuni  dei  quali  compaiono  anche  nelle
Bucoliche, come Varo, Gallo e Pollione – ma fu attraverso il circolo culturale
di Mecenate che ottenne la stima e la protezione dello stesso Ottaviano
Augusto, grazie al quale potè dedicarsi completamente alle sue opere. 

27 – 35   Fin tanto che si accompagnava  a Galatea, Titiro non si curava
del  risparmio  che  avrebbe  potuto  accumulare  grazie  alla  parte  a  lui
concessa del  frutto  degli  allevamenti  e  delle  colture,  per  cui  non aveva
neppure  pensato  a  come  potersi  affrancare  dal  suo  stato  servile  per
conseguire quello di liberto.

41  generosi dei  Gli influenti personaggi della capitale.

54  api iblee  Il miele delle api dei monti  Iblei, nel sud – est della Sicilia,
era particolarmente pregiato.

59 – 62  Il poeta elenca alcuni fatti irrealizzabili per esprimere l'assoluta
impossibilità che possa mai diminuire la sua gratitudine per quel “dio”.  È
la figura retorica dell'  adynaton – in greco: “impossibile” –  frequente nella
poesia  ellenistica.  Egli immagina  così  che  popoli  distanti  e  di  latitudini
diverse si abbeverino a fiumi lontanissimi dai loro confini, quali l'Arari (oggi
Saona) e il Tigri.

65  Scizia... Oasse  Rispettivamente la Russia sarmatica e (forse) un fiume
torrentizio della Mesopotamia. 

70 – 71  empio soldato... barbaro  Il destinatario delle espropriazioni sarà
un estraneo, un rude militare che non avrà la religiosa cura della terra del
nativo.

71  discordia  Allude alle guerre civili, in particolare a quella del secondo
triumvirato.

77  citiso  Una specie di trifoglio.

EGLOGA SECONDA (Alessi)

Il non corrisposto amore del ricco ma un po' rozzo pastore Coridone per il
cittadino Alessi  è l'occasione per cantare le  bellezze della  campagna nei
suoi vari  aspetti.  A differenza di quanto avviene nell'egloga ottava, nella
quale  Damone precipita  in  una irrimediabile  disperazione,  qui  Coridone
sembra, molto più ragionevolmente, darsi pace. 
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1  suo padrone delizia   Si allude alla più fortunata relazione di Alessi con
il suo padrone Iolla.

10  Testili  Una contadina.

23 – 25  Amfione... Dirceo... Aracinto  Si fa qui riferimento a un mitico
personaggio tebano che vendicò la madre – regina spodestata –  uccidendo
l'usurpatrice Dirce e facendola trascinare in una fonte cui dette il nome.
Era famoso anche per la sua eccellenza come aedo. L'esattezza geografica
circa l'ubicazione del monte Aracinto è dubbia.

26  Dafni  Qui ci si rifersce al  divino inventore del carme bucolico, dal
canto  meraviglioso,  che  sarà  protagonista  della  quinta  egloga.  Come
segnalato nella nota al  verso I,5,  lo  stesso nome comparirà anche nella
settima egloga , ma attribuito a un comune pastore.

32  Pan  È la divinità pastorale – metà umano, metà caprone nell'aspetto –
che inventò il flauto a più canne. 

45 – 46  Ninfe... Naiade  Le naiadi sono le ninfe delle acque dolci; quelle
marine sono le “Nereidi” o “Oceanine”.

60 – 61  Paride, discendente di Dardano re di Troia, era stato allevato in
campagna, sul monte Ida.

61  Pallade Atena (Minerva) è qui ricordata in particolare quale fondatrice
di Atene.

EGLOGA TERZA (Palemone)

È la competizione canora ”amebea”, ossia a carmi alternati, tra i pastori
Menalca e Dameta, con giudice Palemone. Vi troviamo richiami a un idillio
di Teocrito, ingiurie personali, allusioni a poeti contemporanei, esaltazione
di Asinio Pollione; il tutto inserito in un serrato fraseggio. 

7 – 9  Dameta allude vagamente a una situazione scabrosa in cui si era
cacciato Menalca, suscitando la tollerante ilarità delle ninfe. 

10 –  11  Menalca  attribuisce  ironicamente  a  sé  una  colpa  che  invece
sarebbe stata da imputare a Dameta.

16   L'interpretazione della frase non è univoca: per alcuni sta per “Cosa
mai potranno fare i padroni per difendersi da servi così disonesti?”
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20 carici  Piante dalle foglie allungate. Sono usate per impagliare.

40  –  42   Conone...  l'altro...  Il  pastore  è  incerto;  oltre  all'astronomo
Conone voleva forse indicare Eudosso di Cnido. Nel testo latino si accenna
alla bacchetta (radius) con la quale gli astronomi e matematici tracciavano
sulla sabbia figure geometriche, orbite, ecc.
  
45   Orfeo  Il celeberrimo aedo di Tracia, capace di ammansire con il suo
canto le fiere e gli dei e di muovere perfino le foreste.

59  Alle  Camene  (Muse)  sarebbero  stati  graditi  i  carmi  alterni  detti
“amebei”.

65  La mela, sacra a Venere, era allusiva ad una dichiarazione amorosa.

67, 74 – 75  Aminta  è un suo così assiduo frequentatore che i cani di
Menalca hanno con lui tanta familiarità quanta con Diana (ossia con la
caccia). Questo però non rende molto felice Menalca poiché, mentre Aminta
si dedica alla caccia, a lui tocca sistemare le reti da pesca.

76 – 77   Il “dono” di Filli subito; Iolla venga alla più casta festa lustrale... .

78 – 79  Qui Menalca ripete la frase pronunciata da Iolla.

84  Pollione  Gaio Asinio Pollione,  amico e protettore di Virgilio e a sua
volta poeta, ebbe il  governo della Gallia transpadana. A lui è dedicata la
quarta egloga e ancora lui compare nell'ottava. 

84 – 87  La vitella rappresenta la poesia bucolica,  il  toro quella tragica.
Alcuni intendono che ciascuno dei due pastori auspichi di saper dare vita a
un  componimento  degno  di  essere  letto  da  Pollione,  poeta  anch'egli,
dedicatosi  però  alla  tragedia.  Secondo  altri  essi  manifesterebbero
l'intenzione di sacrificare in onore di Pollione le due vittime, simboli dei due
generi poetici. 

86 nuova poesia  Un probabile riferimento alla poesia innovativa dei poeti
della scuola neoterica.

85  Pieridi   Dell'appellativo esistono varie spiegazioni: da quella che lo lega
alla regione della Pieria in Macedonia, a quella che allude alla vittoriosa
contesa canora delle Muse con le Pierie che stoltamente le avevano sfidate.
In ogni caso è indubbio che con esso si intendano proprio le Muse. 



101

89  amomo  Pianta aromatica (cardamomo) da cui si ricava una spezia
usata anche in medicina.

90  Bavio... Mevio  Inserto di polemica letteraria con poeti del tempo.

101 e 110  L'amore fonte di dolore è tema ricorrente in Virgilio.

104 – 105   È un indovinello la cui soluzione è: “il pozzo”.

106 – 107   Altro indovinello; la soluzione è incerta, legata alle lettere “A” e
“Y” che si possono leggere sul fiore del giacinto, con riferimento ad Apollo
addolorato per la morte dell'amato Giacinto, figlio di re, ovvero – secondo
altri  –  ad  Aiace  Telamonio,  l'eroe  ingiustamente  privato  delle  armi  di
Achille, che gli sarebbero dovute meritatamente spettare. 

EGLOGA QUARTA (POLLIONE)

Collegandosi alle profezie dei libri sibillini, a teorie filosofiche e a credenze
religiose, Virgilio qui tratteggia il ciclico rinascere di una nuova età dell'oro
che avrà inizio sotto il consolato dell'amico poeta e protettore Gaio Asinio
Pollione. Alla sua compiuta realizzazione contribuirà attivamente un non
chiaramente  indicato  nascente  bambino  che,  al  di  là  delle  varie
identificazioni  proposte  –  si  va  da un figlio  di  Pollione  o  di  Augusto  al
bambino  Gesù,  profeticamente  intuito  –  incarna  un'intima  ansia  di
rinnovamento e di pace volta a superare gli odi e le violenze delle guerre
civili.

1 –  3   Sicule  Muse.   L'invocazione  della  protasi  è  rivolta  alle  divinità
ispiratrici del siracusano Teocrito, il padre della poesia pastorale, affinché –
pur  nell'ambito  di  un  genere  di  poesia  apparentemente  minore  –  sia
possibile realizzare un'opera degna del console Pollione. 

4  cumani  Della Sibilla Cumana, la profetessa ispirata da Apollo.

6  la Vergine  È Astrea o Diche, dea della Giustizia, che per ultima aveva
lasciato i mortali con l'avvento dell'età del ferro.

6   di  Saturno  il  regno  L'era  dell'oro,  in  cui  gli  uomini  vivevano
pienamente felici, ritorna ciclicamente dopo quella, sciagurata, del ferro.

8   casta  Lucina   Qui  si  intende  Diana  (Artemide),  protettrice  della
fecondità delle donne. Altri attribuiscono a Giunone o a Ilizia tale  funzione.
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10  tuo Apollo   “tuo” in quanto fratello di  Diana. Il regno di Apollo è
l'ultimo dell'età del ferro e preannuncia pertanto l'arrivo del nuovo ciclo.

32  tentare Teti  La nereide, madre di Achille, sta ad indicare il mare. 

34  Tifi... Argo   Rispettivamente  il nome  del  timoniere  e della  nave  che
trasportò gli Argonauti guidati da Giasone alla conquista del mitico “vello
d'oro”.

46  –  47   L'avvento  della  nuova  era  è  solennemente  annunziato  dalle
Parche, intente  ad assicurare la realizzazione dell'ineluttabile Fato.
 
55 – 58  Orfeo... Lino... Pan  I due più celebri aedi e il dio inventore del
flauto a più canne.

60 – 63  Umanissima scena che trascende la specifica situazione.

61 dieci mesi  Contando, secondo l'uso del tempo, anche il mese iniziale.  

EGLOGA QUINTA (Dafni)

Di  tono  composto  ed  elevato,  questa  egloga  vede  due  pastori  svolgere
entrambi  un tema legato  alla  figura  del  mitico  Dafni.  Non  si  tratta,  in
questo caso, di canto amebeo, con l'incalzante alternanza dei contendenti
in  gara,  ma di  due  brevi  eleganti  epilli  (tipici  poemetti  della  letteratura
alesssandrina) che del bellissimo pastore ed eccelso aedo cantano la morte
e  la  divinizzazione.  Secondo  la  mitologia,  Dafni  era  stato  accecato  da
Artemide  (Diana)  per  la  sua  infedeltà  nei  riguardi  di  una  naiade  e
precipitato  in  un  burrone  –  eventi  dei  quali,  tuttavia,  qui  non  si  fa
menzione – .
  
7  lambrusca selvatica   Una varietà di uva spontanea.

11   Alcone...  Codro   Nomi  di  altri  pastori  che  erano  stati  oggetto  di
precedenti  componimenti  del  repertorio  di  Mopso;  a  carattere  elogiativo
l'uno, critico l'altro.

17  saliunca  Non sempre certi sono i riferimenti botanici, ma è chiaro il
senso del paragone volto a valorizzare Mopso rispetto ad Aminta.

29 – 31  Dafni  viene posto  in relazione con Bacco (Dioniso),  del  quale
vengono richiamati vari elementi iconografici tipici quali il carro trainato da
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tigri o leopardi, le sfrenate processioni (tiasi), i bastoni con pigna foderati di
edera e pampini (tirsi).  

35  Pale  Divinità romana protettrice dei pastori.

39  Paliuro  Pianta spinosa dai fiori rossi.

55  Stimicone  Un altro pastore, non meglio definito. 

59 Driadi  Le ninfe degli alberi.

71 Ariusia  Località dell'isola di Chio, produttrice di celebri vini.

72  Licto  Località nell'isola di Creta.

79  Cerere  È la gran  Madre Terra, dea della forza generatrice  delle messi.

82  Austro  (o Noto) è la personificazione del vento del sud.

85 – 87   Menalca,  che qui impersona lo stesso Virgilio, offre in dono il suo
flauto, sul quale ha composto la seconda e terza egloga, di cui vengono
citati due passaggi.

88  vincastro  È il bastone di salice usato dai pastori per guidare il gregge
e scacciare gli animali estranei.

90 nodi e metallo   Di pregio per la regolare disposizione dei nodi del legno
e per il puntale di metallo.

EGLOGA SESTA (Sileno)

Alfeno Varo  –  succeduto  a  Pollione  nel  governo della  Gallia  cisalpina  –
aveva invitato Virgilio a celebrare le  sua vittorie.  Il  poeta si  schermisce,
dichiarandosi  adatto  alla  poesia  bucolica,  non a  quella  epica  e  tuttavia
sembra superare, in quest'egloga, il limite del genere pastorale; egli affronta
infatti temi cosmologici e mitologici di gran peso culturale per bocca del
satiro Sileno del quale finge di riassumere il canto. Si concede, in tal modo,
di trattare con la brevità dell'epillio una materia assai impegnativa. In tale
contesto Virgilio riesce anche a inserire uno straordinario elogio – che viene
tributato dallo stesso Apollo – a un altro dei suoi protettori, l'amico e poeta
elegiaco  Cornelio  Gallo.  A  lui  e  al  suo  sfortunato  amore  è  dedicata  la
decima egloga.
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1  siracusano   Ossia della poesia bucolica, della quale fu maestro Teocrito
di Siracusa.

2  Talia   È la musa della poesia pastorale e della commedia.

3  Cinzio  Epiteto di Apollo, dal monte Cinto, nell' isola di Delo, dove il dio
nacque, come la sorella Diana. Apollo dissuade il poeta da lanciarsi su temi
troppo impegnativi, al di fuori della tradizione arcadica.

4 Varo  Vedere nota introduttiva all'egloga sesta.

5 Pieridi  Vedere nota a III,85. 

13 – l4  Mnesillo... Cromi... Sileno   Probabilmente due pastori o satiri
più giovani, poco rispettosi del vecchio, autorevole ma tollerante Sileno.  

26  altro compenso    Allusione scontata, per un satiro...

29 – 30   Il monte Parnaso era sacro ad Apollo; l'Ismaro e il Rodope, in
Tracia, erano frequentati da Orfeo.

30 – 86  Nel canto di Sileno si susseguono senza interruzione gli argomenti
più vari:  dall'origine del mondo secondo la teoria atomistica – di respiro
lucreziano  –  alla  lunga  sequenza  di  miti  che  richiama  le  Metamorfosi
ovidiane. 

36  Nereo  Divinità marina, padre delle ninfe Nereidi. Qui sta a indicare il
mare.

41  Pirra  Sposa di  Deucalione.  Salvati  da Zeus  dal  diluvio,  i  virtuosi
coniugi diedero origine a una rinnovata stirpe umana gettando dietro di sé
pietre che si trasformarono in uomini. 

41  Prometeo    È il  discendente dei Titani che rubò il fuoco a Zeus per
donarlo agli uomini. Fu condannato a essere incatenato sul Caucaso dove
una o due aquile gli straziavano il fegato, che sempre si rigenerava.

43 – 44  Il bellissimo Ila, uno degli argonauti, rapito presso una fonte dalle
ninfe  durante  l'impresa  della  conquista  del  vello  d'oro,  fu  inutilmente
cercato dai suoi compagni.

46  Pasifae   Sposa del re di Creta  Minosse, a seguito della sua unione con
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un  toro,  generò  il  mostruoso  Minotauro,  che  poi  vennne  rinchiuso  nel
famoso labirinto.

48   Pretidi   Le figlie del re di Argo, punite da Giunone che le condannò a
convincersi di essere divenute giovenche.

56  Dittee   del monte Ditte, nell' isola di Creta.

60  Gortina  Località nella parte meridionale di Creta.

60 – 61   Atalanta, disposta a sposare solo chi l'avesse vinta nella corsa, fu
battuta da Ippomene che, per riuscirvi, la distrasse gettandole accanto le
mele d'oro delle Esperidi (figlie di Atlante).

62 – 63   Le Eliadi erano le sorelle di Fetonte, figlio del Sole. Incapace di
controllare il corso del carro del padre, Fetonte fu precipitato da Zeus nel
fiume  Eridano (Po) per evitare la distruzione della terra. Il dolore per la sua
tragica morte fece trasformare le Eliadi in pioppi (qui ontani) lungo le rive
del fiume.

64 – 73   Virgilio inserisce questo omaggio all'amico poeta e protettore 
Cornelio Gallo tra i celebri episodi mitologici che sono oggetto del canto di 
Sileno, facendolo esaltare da Febo stesso e dal grande aedo Lino. Anche 
Gallo – protagonista della decima egloga – avrebbe tentato, come Varo e 
Pollione, ma inutilmente, di aiutare Virgilio a conservare le sue terre nel 
Mantovano.

64 – 65    Permesso... Aonia  Fiume e regione della Beozia.

70  vecchio di Ascra  Il grande poeta Esiodo, autore de la Teogonia e de le
Opere e i Giorni, era nativo di Ascra, alle pendici dell'Elicona.

72  bosco di Grinio  Bosco sacro ad Apollo, cantato da Euforione la cui
opera fu poi ripresa da Gallo.
 
74 – 77   Qui in realtà si fa riferimento a due diversi miti accomunati dallo
stesso  nome  di  Scilla:  quello  del  mostro  che  nello  stretto  di  Messina
assaliva le navi, tra le quali quella di Ulisse, signore anche di Dulichio e
quello della figlia del re Niso, trasformato in airone.
   
78 – 81   Tereo... Filomela   Si riferisce alla raccapricciante tragedia di
Tereo a cui la moglie Procne e  Filomela, per vendicarsi del suo tradimento, 
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diedero  in  pasto  il  figlio  Iti  e  alla  trasformazione  in  usignuolo  della
sciagurata Procne, in rondine della sorella Filomela.

82  Eurota  È il fiume della Laconia presso il quale Febo pianse la morte
dell'amato Giacinto.

83  agli allori  Piante care ad Apollo. In alloro infatti era stata trasformata
la ninfa Dafne per sfuggire alle amorose attenzioni del dio. 

86 Vespero  L'astro della sera, fatalmente, sale e  pone così fine al canto,
con dispetto degli stessi dei dell'Olimpo.

EGLOGA SETTIMA (Melibeo)

Melibeo  assiste  alla  contesa  canora,  di  tipo  amebeo,  tra  il  più  anziano
Coridone e il giovane, un po' rozzo Tirsi, svolta su tipici motivi pastorali.
Oltre agli influssi alessandrini e teocritei notiamo la nostalgica rievocazione
del paesaggio, caro a Virgilio, delle rive del Mincio.

1 Dafni  Qui un generico pastore, non il bellissimo, infedele Dafni del mito.

14  Alcippe... Filli  nomi di pastorelle o compagne di pastori.

21  Libetridi   Sono  le  Muse,  dal  nome  della  fonte  Libetro  sul  monte
Elicona, loro sede sacrata.

22  Codro   Nome di poeta, già citato nella quinta egloga (verso11).

24  sacro pino oltre che a Cibele il pino è albero sacro a Pan, inventore
della zampogna. 

25  edera    Sacra a Bacco, l'edera poteva essere impiegata per incoronare i
poeti.

27  baccare  Pianta aromatica, utile contro il malocchio.

29 – 32   Coridone si pone nei panni del giovane cacciatore Micone e offre a
Diana (Delia) cacciatrice l'omaggio della testa di un cinghiale e di un cervo
dalle grandi corna con la promessa di una statua di marmo se la dea gli
continuerà ad assicurare la fortuna nella caccia.

34 Priapo  Tirsi offre al dio dei campi doni modesti, poi sembra ironizzare
sulle promesse di Coridone – Micone. 
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41 sardonica  Un'erba velenosa e amara, diffusa in Sardegna, che avrebbe
causato contrazioni facciali.

43 – 44   A Tirsi, che non vede l'ora di tornare dall'amata, pare che la
mandria si sia nutrita più che a sufficienza.

60  Giove personifica anche, tra l'altro, la pioggia.

EGLOGA OTTAVA (la fattucchiera)

Dedicata ad Asinio Pollione, l'egloga consta di due distinti carmi tratti dalla
gara, non amebea, tra Damone e Alfesibeo. Si tratta, nel primo caso, di un
canto d'amore disperato, cui sembra debba seguire una tragica morte; nel
secondo,  che rievoca un idillio  di  Teocrito,  della rappresentazione di  un
sortilegio amoroso eseguito da una donna abbandonata per riconquistare
l'amante, con possibile lieto fine. 

6 – 7  Pollione forse è già arrivato alla terra carsica bagnata dal Timavo o
sta ancora navigando al largo della Dalmazia, sulla via del ritorno da una
vittoriosa spedizione sui Partini.

10  coturno  Il calzare portato dagli attori sta qui a indicare l'attività di
poeta tragico del grande Sofocle.

12 – 13    L'edera era usata per le corone dei poeti; l'alloro invece per quelle
dei  vincitori  delle  imprese  militari  nella  cerimonia  del  trionfo  e  Pollione
merita entrambe.

61; 68... 109.   Incipe... ; Dalla città...  Sia in questo di Damone, sia nel
successivo carme di Alfesibeo, troviamo la presenza di versi intercalari –
come dei ritornelli – sempre eguali tranne quelli conclusivi. Erano tipici di
varie forme poetiche e rituali.

21 – 22   menalici... Menalo   Versi  arcadici  o  pastorali,  in  relazione  al
monte Menalo, in Arcadia, patria di quel genere di poesia.

29 – 30   le fiaccole accese e le noci sparse rientravano tra i riti nuziali.

30  La  “stella  della  sera”  Vespero  (o  Espero)  sale  dal  monte  Eta,  in
Tessaglia, qui per indicare l'Oriente.

44  Tmaro... Rodope  Montagne dell'Epiro e della Tracia qui evocate per
indicare luoghi impervi e inospitali.
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45  Garamanti  Popolazione dell'Africa sahariana, ai confini del mondo, per
i romani.

47 – 50  Viene rievocato il mito di Medea che per amore tradito giunse a
uccidere i suoi figli. Non è unanime il parere dei commentatori circa il fatto
che, nel retorico interrogativo posto dal poeta, oltre alla stessa Medea e ad
Amore si faccia riferimento anche a Venere, madre del dio fanciullo.

56  Arione  Il  celebre vate,  gettato in mare da pirati,  fu salvato da un
delfino, incantato dal suo canto, che Giove volle ricompensare mutandolo
nella omonima costellazione celeste.  Del  mito è famosa la narrazione di
Ovidio, nelle Metamorfosi.

63 – 62  Il poeta modestamente dichiara la sua incapacità di rendere un
così sublime carme e ne affida il compito alle Muse stesse.

69 – 71   Vengono citati esempi dell'irresistibile potere dei carmi.

80 – 81  Dovrebbe  forse così indurirsi il cuore dell'amato nei confronti
della  nuova  relazione  e  ammorbidirsi  invece  al  calore  dell'amore  della
fattucchiera.

EGLOGA NONA (Meri)

Anche in questa egloga, come nella prima, uno dei personaggi bucolici – in
questo caso Menalca – sembra identificabile in Virgilio, ora definitivamente
spodestato  del  suo terreno.  Il  dialogo  spazia  dalle  amare considerazioni
sulla  drammatica  situazione  creatasi  al  rifugio  offerto  dalla  poesia  e  si
svolge tra il giovane, più reattivo Licida e il disilluso anziano e rassegnato
Meri che sente sfuggirgli, con la memoria, anche la voce e il conforto dei
carmi.  Il  motivo  teocriteo  del  canto  durante  il  cammino  è  vissuto  nel
quadro di un paesaggio mantovano nostalgicamente evocato.

13  caonie  Le colombe della Caonia, nell'Epiro erano famose per essere
considerate profetiche. L'aggettivo è stato ritenuto da alcuni commentatori
puramente esornativo, non vedendosi un nesso con tale  loro caratteristica;
la similitudine potrebbe tuttavia evidenziare come la brutalità dei rapaci
ignori persino la sacralità delle vittime.

15   cornacchia... a sinistra  Tipico presagio negativo.

27 – 29  Varo...  Vane saranno alla fine l'amicizia e le lodi rivolte ai potenti
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Gallo,  Asinio Pollione e Alfeno Varo: anche Mantova, come già la vicina
Cremona, vedrà l'attuazione delle requisizioni a favore dei veterani.

35 – 36   Vario... Cinna  Vario Rufo ed Elvio Cinna erano apprezzati poeti
appartenenti alla scuola neoterica e amici di Virgilio.

47 di Cesare … Dione  Secondo alcuni, la cometa apparsa in cielo dopo la
morte di Cesare – discendente di Venere e della madre di lei, Dione – era
stata  considerata  come  una  conferma  della  divinizzazione  del dittatore,
padre adottivo di Ottaviano.

54  i lupi...  La perdita della voce a danno di chi fosse stato avvistato da un
lupo prima di  accorgersene egli  stesso era una credenza diffusa.  Qui la
spiegazione nasconde la consapevolezza di una incombente, meno serena
vecchiaia.

59 Bianore  Mitico fondatore di Mantova. È questo uno di quei particolari
elementi topografico – paesaggistici che evidenziano il legame affettivo con
la propria terra, i ricordi e le abitudini ad essa legati.

67  lui stesso  Menalca, già dai due indicato come spodestato padrone dei
campi e come poeta, del quale hanno rievocato alcuni passi.

EGLOGA DECIMA (Gallo)

Tra  i  motivi  che  caratterizzano  quest'ultima  egloga  notiamo  la  ricca
presenza – quasi una parata – di personaggi tipici della poesia arcadica:
pastori,  porcari,  naiadi,  Apollo,  Silvano,  Pan.  È  interessante  anche  la
disputa letteraria tra i cultori dell'elegia – tra i quali Gallo, che si ispira a
Euforione – e quelli della poesia bucolica – tra i quali Virgilio, che si ispira a
Teocrito –. Il tema più rilevante risulta però quello del non convenzionale
ma reale, infelice amore di Gallo per Licoride, vissuto attraverso la profonda
amicizia che lega i due poeti. Virgilio qui trascende il genere letterario e la
poesia d'occasione per esprimere, ancora una volta, i suoi sentimenti nei
riguardi dell'amore, che egli avverte inscindibilmente legato al dolore.

1  Aretusa  Ancora un proemio con invocazione a una divinità della Sicilia,
patria di Teocrito e della  poesia pastorale.  Aretusa è la ninfa trasformatasi
in fonte per sfuggire ad Alfeo, dopo una fuga sotto le acque marine dalla
Grecia fino all' isola di Ortigia, presso Siracusa.

2   Gallo   Gaio  Cornelio  Gallo, amico e  condiscepolo  di  Virgilio, fu poeta
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elegiaco. Percorse una carriera politica che lo portò a conseguire l'incarico
di  prefetto  dell'Egitto  ma,  sedotto  dai  sogni  di  grandezza  che  il  mondo
orientale gli offriva, perse la fiducia di Ottaviano e morì suicida. Virgilio lo
aveva esaltato nella sesta egloga e, secondo Servio, gli  aveva dedicato la
parte finale del quarto libro delle  Georgiche, poi sostituita dall'episodio di
Aristeo e Orfeo. 

3  Licoride  Nome poetico di Citeride – a sua volta nome d'arte della mima
liberta Volumnia – che non corrispose all'amore di Gallo e lo lasciò per
seguire un militare in una spedizione in Gallia.

5  Doride  È la madre delle Nereidi e qui sta a indicare il mare. Virgilio si
esprime  come  se  la  metamorfosi  e  il  viaggio  sottomarino  di  Aretusa  si
rinnovassero di  continuo.

12  Aganippe  Fonte sacra allle Muse in Aonia (antica Beozia).

15  Menalo   Monte dell'Arcadia, patria della poesia bucolica.

15  Sassi licei   Anche il Liceo è un monte dell'Arcadia.

18  Adone  Giovane pastore amato da Venere.

20  bagnato  A causa delle ghiande destinate ai maiali, che sono state a
bagno a macerare.

24  Silvano  Divinità campestre e boschiva, è talvolta assimilato a Pan o a
Sileno.

25  ferule  Pianta simile alla canapa.

27  ebbio  Una varietà di sambuco, dalle bacche rosse.                               

31 – 32;   50 – 51 Qui Gallo sembra riconoscere la superiorità della poesia
bucolica (Arcadi... soli maestri) su quella elegiaca (calcidico stile) e appare
disposto a seguire l'invito di Virgilio a passare, pur sempre nell'ambito della
corrente dei Neoteroi, dallo stile erudito e pomposo dei seguaci di Euforione
a quello più semplice e sereno dei poeti che si ispirano a Teocrito. 

50  pastore siculo  Teocrito o, per altri, il mitico pastore Dafni.

55 – 57 Menalo... Partenio  Monti dell'Arcadia o di area confinante.
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59  cidonie...  arco dei Parti    Gli arcieri parti e quelli dell'isola di Creta
(Cidonia) erano particolarmente famosi per la loro abilità.

62  amadriadi  Le ninfe degli alberi.

65  Ebro  Fiume della Tracia, ritenuta regione particolarmente fredda.

66  sitoni nevi  Altro riferimento alla Tracia, dal nome del mitico re Sitone.

69  Verso famoso; è frequente la citazione “Omnia vincit Amor”.

72  Pieridi  Vedere: III, 85
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